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AL SIG. ANTONIO D’AVILA*
GR AN C O N T E S T A B I L i

dcll^ifoUdiCi^ro.

A tre cagioni nafce queirafFetto,chc

p. noi chiamiamo amore ; onde procc^ dono tanti commodi,che Thumana
uita foftengono ; che altrimcntijdeb

bole rimanendo, in molte miferic ferebbeco-

ftretta à cadere . nafce , dico , Tamore , che Tu-

no aH’altro ci portiamo,da benefici, da confor-

mità di coftiimi,da opinione di uirtii. delle qua

li tre cagioni,moftra ì’ifperiennza, chela terza

c di forza alTai maggiore , che le altre due
.
per-

cioche ella non folamenteci muoue ad amare

coloro, che da noi uiuono lontani , i quali non

uedemmo giamai, ne di douerein alcun tempo

uederli fperanza ueruna habbiamojma ci coltri

gne etiandio à piegare in parte Tanimo uerfo di

coloro,i quali,per hauerci fatto ingiuria,n6 che

di amore, ma di mortai odio erano degni
.
que-

lla dunque, honorato fignor mio, ha generato

in me un’affetto uerfo uoi piu che mezzano,&
un defiderio di feruirui,& nonorarui. e perche

la fortuna mi toglie ogni fperanza di potere in

quella parte conia prefenza fodisfermi,uiuédo

uoi nella patria uollra,rifola di Cipro 3 la qua-

le come cne per fe llcffa Ila moltohonorata,uoi

però col lume delle uollrerarifsime uirtu' piu
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chiara affai
,
c piu honorata la rendete ; non mi

corrà ella almeno quella poteftà , con la quale

,

fenza feruigio del corpo, tifa la mente di opera-

re nobilifsimi effetti, penfando a quel foggetto,

che piu di ogni altro le aggrada, e piu di ogni al-

tro a guifa di dolciffimo cibo la nodrifee. io con

quella poteltà,cheniffiina cofa mitorrà giamai,

intendo di doiiere Tempre
,
quantunque da noi

lontano,feruirui,e femore,quanto polla il piu

con la piu nobil parte del cuore riuerirui. e qua

lunque uoltaio uorro' a noi correre col penhe-

ro,non fera impedimento che la uia mi chiuda,

onde fouente ui uifitero' con lo fpirito : e ui fe-

ro' prefentete di uederui,& udirui goderò', non

altrimenti che fc uifibilmentee fenlìbilmente ui

uedefsi , & udifsi . ne di querto effetto folo mi

appagherò'jma,raccogliendo ilpcnfiero alaina

iiolta, nvigiouerà di rammemorare a me fteffo

quelle conditioni , che riguardeuole ui fanno ;

che fono,i coftumi,gli ffudi,la grandezza dell’

animo
,
c ualor uoltro : con le quali parti fate

ritratto da’ maggiori , e daH’antica uoftra illu-

ftriss.cafa: le cui lodi a piu lodati fcrittori ampia

materia daranno di uerifsima hilloria . e fc alla

mia lingua, o alla mia penna tanto di granai eie

li haueffero conceduto , che al uoftro chiarifsi-

mo nome punto di fplcndore potefsi agguigne

rcjuolereffe , fignor mio , con Tali della fema

per le genti uicinc,c lontane,ouunchc uolo'mai

I



chi piu lodciiolmcnte ui(Te.ma no potendo I *in

gegno mio
,
che troppo picciolo pareggiare

il defideriojchV infinitojho prefo conleglio nc

ceflario, uolédo in alcuna maniera dimoftrar-

iii parte della mia uerfo noi (ingoiare offeruan

za : e quefte mie lettere uolgarije quali non ha

iicrei giamai penlàro di mandare in luce,fe non
hauefsi temuto

,
che, fi come già alcune fenza

mia faputa , co poco riguardo deirhoiior mio,

fi fono {lampare
, cofi della maggior parte dell*

altre il medefimo douelfe auenircj io ho uolu-*

to al uofiro da me honorato e predicato nome
dedicarle

; fperando di potere un giorno per a-

uentura alquanto piu di quello, che bora non
polfo,a fbdisfàttionedeiranimo mioj tuttoché

IO non {peri di douerc giamai poter tanto ,
che

molto piii,per esaltamento de’meriti uoll:ri,io

non defideri . e pregando noi, fignor mio,a da

re cofi a credere a noi medefimo, Scapigliare

in grado la uolonta' per TelFctto, fi come credo

che dairhumanita uoftra agcuolmente impetro

ro' 5 mi ni raccommando per Tempre

,
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A' P A P AMARCELLO IL

. , beatissimo padre.

; I £ N E D £ T T O fid, Dio
, fi^re di

i
,

. tutte legrdtie
^
che con U fud fantA

’B •• nidno hd poflo a federe in quel feggio

V . Sdntitd
^
onde potrà fouuenire di

' hifogno delld,religione chriflu^

ftd y
e ddre rimedio 4 tdnti mali

,
che gudfldno U piu

helldpdrte del mondo hdnno tolto il pregio dUe uir

tUyofdtto qudfi cddere ogni lodeuole coflume.io U co^

nobbi femore di diti
,
e nobili penfierì dotdtd

: fempre

Id uidi ripiend di drdente pietà uerfo Dio
,
d’infinita

carità uerfo ilprcffimo.horde ueniitoil tempo
^ chela

fud giajli mente partorirà l'affettato frutto . horay,

santità con quel configlio
,
di che fempre abondeuo-

lefu y
e con quella potefìà

,
che nuouamente iddio le

ha conceduto
y
alle cofe humane darà forma e correttio

nOy efaraUe effere dalle diurne meno difcordanti
,
che

per duuentura non furono giamai
. queftaJperanzdy

della quale fi ffera che preflo apparirà reffettOyhage

nerato in ogniuno
,
eparticolarmente in me

,
che già

molti anni comminciai ad amaHdyet bolla fempre coll*

cfferuanzd
, ecoU'affettione feruita y

una contentez^

Zdytina gioia cofi grande
,
che tutti i cuori fi muouo-

noye tutti gli occhi sfauillario per dllegrezx.d:e qum
teparti di affetto ,

e di uirtu dentro à gli animi fono

ffarfeytutte fi unifcono à rendere gratie à Dio di que-^

A4 fio
^

V



libro
fló leneftctó'^ìl tjudlt nonpottud effert doniti dlmon^

de ne d bifogno mdggiore ,
ne in temfofin o^portu^

no.fidnefempre loidtd dd ognìuno e co nUuoce^econ

de gli occhiych'io foflengo dd tre rneft in (pid, degno wi

fdceiddiuenired bdfcidrei fdntiffmi piedi di uojhd

Sdtitd, cheferdgiómo di qudti giorni ho uiuuto ilpin

' felice, frd tdnto^per non mdncdre in tutto d quefo dd

me non men defiderdtOy che douuto ufficio; con humi-

iefembidnte Id mente le inchino ^
equeìld poffeffto^

ne delld feruitù mid ,
chegidgrdn tempo le dondi ,/j

medefimd hard
,
qudle elldfifidy con riuertnte dffetto

le dedico^edono . Di yenetid^ilgiorno di Vdfqud,

DÌV. Bedtitudine

Humilifjtmo e deuotifjimo feruo ,

tdolo Mdnutìo

,

AL SIC. ALESSANDRO CERVINO.

SIGNORI»?» offerudndifftmo ,
ecco che di

quel fine , che noi djfettdUdmo^ 0* dlld bontà erd do

uuto^N . S . Di» ri confoldti , vdpd c hord ilfuo dd

lei tdnto riuerito fidtello.hdUo credto non Arte humd-

ndyfi come egli è duuenuto dlcund uolcd, md Id uirtu'

dello jfirito finto: U qudle
fi come hord gli e fldtd fcor

tdyperfdrlo mentire a quefiogrddo ^oltre di qUdle fili

reitftprtdle huomo non lece-, cefi neWd uutnire in ogrfi

dttio^Vdccompdgnerd
,
moflrdndogli col fuo diuino

fàggio U diritti uid del bene di fdntd chiefd, e delld

fdlutc



PRIMO. 5

fdlute del rntndo .
già

fi
uede che U giulUtU ,

eh^erd

uoldtdin cielo,fcMe in terrà fer hdhitdrui lungdvnen

te: e che quelle uirtu, che molto tempo co' uitij bdnno

tontefo,hord uincitrici trionfd.no ^
e U mdludgità, del

fuo foggio dbbdttutd,ifconfoldtdfigidce.meritdmente

dduntjue Idfdmdinfoche bore è trdfcorfd,^ hd re-

cdto dlle genti uicine
,
^dlLelontdne Vduifo di cofi

defiderdto dmenimento . meritdmente fi rdUegrdno i

huoni, efromettonfi l’etd delfecol doro ,
qudnto fie

Komd belld, qudnto fimile à quelU, che fune'miglior

tempi» qudnto fero' io piu di ogni dltro queWhord con-

tento, che, prefcntdndomi a uofrd fignorid rdllegre-

rommi con effe lei,non tdnto colle pdrole
,
le qudli fo

disfdre di concetto deUd mente non poffono, qudnto col

uoltò^e cogli occhi, che fono ueri mdffaggieri del cuo-

re, e dello fdto interno chidrd tefimcnidz^ne re dono,

pereiocheioper quejldletterdnonlepoffo dire dltro,

fdluo che, hduendomi U letitid ogni fentimento occu-

^dto, inguifd tdle,che mi toglie modo d'ijfrimere quel

ch'io fento,ld prego dd imdgindrcfrd fefeffd quel che

d me di mdnifefdre colldpennd
,
o conU lingud non

i conceduto, credendo fermdmente, che, qUdnto mente

humdndpuo godere di nouelld,che lietd cofd le dffor-

ti, tdnto ho goduto io
,
intendendo efferefdtto v/wri®

di Dio quel fignore ,
cui uofrd fignorid per pingue è

congiuntd piu di ogni dltro, et ioper elettione qudnto

dltro chefojfe mài, opoffd mdi effert . et infudgrdtid

humilmentemirdccommddo.Di \en.d'i$ .di Aprile.

Di V . s . s«r , dffettiondtiss , VdoloUdnutio .
’
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AL VESCOVO DI POLA.

REVERENDISS. signor mio olferudn^

diss. Scegli c nero
, fi

come certdmente èyche,Vhd^

uere eofid di dmicijfidpdrte difelicitd : egli è ueriffi^

monche Vhduerli uirtuofiyl'hduergli honorati, fidfeli

citd molto tndggiore'y douendo e[fere tdnto fiu nobile

^

tfiH flimdto il foffeffore ,
t^udmo efin grdditd

>
e di

fiufregio Id cofdy eh "ei pofjede .
grdn cdgione hodm~

que io di contentdrmi dello fldto mio^e di tenere ingrd

do mefieffo^ poi che^fendomi per Indietro fempre fld-

td cortefe Id fortund nelddrmi de glidmicij
fi
come

molte dltre cofe mi hd negito,hordU uìrtu loro d quel-

li honorigl"indbcd ,
che non foUmente fono premio

delle lodeuoli opere
^
md dipotere ogni di piu lodeuol-

mente operdreporgono occdfione. Id onde io mi rdlle-

gro fommdmente con V

,

s. chefidjldtd credtddis,

Sdntitd fegretdrio : nefoUmente io me ne rdUegro per
'

ilgrddó^eperche mipdid efferejfi come fu fempre, co--

fd honordtdyVintrduenire d" fegreti configli di un Pd-

fd 5 mdpercheU elettione fdttd delldperfond fud ddl

giuMcio di un tdl Pdpd,nelld cui credtione non hd hd-

uutopdrte niffund cofd humdnd ,
portd con feco ,

piu

che ilgrddo medefimo\riputdtione . elld fera fempre d

Idto di S , Sdntitd : entrerà in pdrte de f4oi diurni pen

fieri: hduerd occdfione continoud di dmpidmente ddo-

perdxfinel feruigio di ftntd chieft: hduerdpoteftd grx

de di gioudre dltrui
,
e di condurre dU"dtto quelle uir-

tù^éSU qudli effendofidtd gii molti inni intendente^

0* effendo uifi



PRIMO.
effeniouìfi efercitdtd con lo jludio^e con ringegno,

non hdftròfin bord fotuto inqticU(tnidnierd,che dc~

fiderdUd y
notifircdrUcongli effetti, d che fdre, hord

che il modo ne le e ddto
,
io non debbo confortdrneU ,

hduendo conofciutofin dd quel tempo
,
che mi degno

dell'dmicitid fud,che fu lUnno fecondo di Vdolo,

qudnto elld fid e per ndturd epergiudicio d uirtuofd^

mente operdre diffofld ,
e qudnto ognifuo penfiero d

fommo delld uerdglorid, e del uero beneintendd . /ò-

Idmente Idprego come che di tdnto richiederLt non

mi fi conuengd',md cederà. Id rdgionc di defiderio^ eJT*

dfdird dipregdrldjche nel mezx.o de^ fuoi ben meri-

tdti honoriyC di quelle dte cure, ondefie U mente fud

del continouo occupdtd,et onde fi dffettdno effetti dlV

uniuerfde fdlute cotdnto importdnti, lepidcciddU

cund uoltd di riuoìgere Vdnimo di nojlro bdffo fldto ,

con quel benigno dffetto ,
ddl qudlcd quefti dipdffdti

fu foffintd d uenire duedermi ,& confortdrmi con

dmoreuolipdrolenell^infermità mid
,
con proferirmi

ìnfieme ,
di qudnto poteffe ,

ogni fuo diuto, col qudU

ufficio tdnto di refrigerio mi porfe ,
che trd per quefld

cdgione
,
c perche dipoi fopragiunfe U defiderdtd no^

uelld delld credtione del nojlro Pdpd iMrcello, io pino

ìtofempre migliordndo
,
e trouomi hord

,
Dio merce ,

qudfi interdmente riftndto . epidcemidibduerecon-

chiufo Id letterd cor^ueflo fine ,fdpendo didouerne-^

le recdre moltd contentezzâ . N . S . Dìo Id conferui •

Di wenetid^ dìli 4. di Mdggio .

seru. TdoloMdnutio

,
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»> LIBRO
AL SIGNOR ALESSANDRO

CERVINO.

,
CHE fit di nei

y fignor AlelJkndro mio honord-*

tOyfoi che (juell^unico follegno ci è caduto
y
che nofha ^

ftitd reggeudf.hencht non è egli già caduto
y
(guanto al

la fuafiu nobil parte
y
anz,i « fdito à piu belgrado ,

f^àpiu iUuftrefeggioyche nonfucpueìloyche lafciò ,

uede eglihora uicino il fommo beneycuifemprecotan»

to amò‘y e uedelouifibilmentCyin chiara luce
3
ne piUy

come dianzi) U fua amata uijla mortai nebbia gli con

tende, ne folamente il uede
,
in parte à fe uicina

3
ma

egli eneifommo bene ijleffoyet il fommo bene è in lui:

non potendo effere feparationey oue termine non è-^nt

termine nelle cofe diuineyOU e e perfezione . la onde

egli beato
y
e neramente non undy ma tre

y
e quattro

nolte beato
,
che cangiò il corrottibile coWeterno : e

noi miferiyche negiacciamo oue e tutto ciò che aWeter

no bene e contrario ; c miferi tanto maggiormente ,

perche habbiamo perduto luiy il quale poteudy lunga-

* niente fra noi dimorando ,
coWefempio della fuafan^

tiffma uita ammaeftrarcr, CT,à guifa di celefle raggio

ad huom y
che per dubbiofò calle uaneggi ^ erri

,
il

diritto fentiero della felicità ci haurebbe dimoflro.fo^ 1 >

no adunque le noftre lagrime e d<^teye giufle ,
per la

pietà di noi medefimiy e del noflrograue danno ycui ri

poro uguale non c. ma fe miriamo à luiy che uincitore

delmondo trionfa bora in cielofa le altre diuine /ò-

Panz^ ,



/ PRIMO. 7
ftinz.^^godendo i premi di quella fortezz^i di animà^

con la quale ccmhdttè fempre cantra le uoglie a Dio

nimiche^e tutti i uitij foggierò : merauigliofo conforto

riceueremo da quejlo péfierOj et a piu tojlo rallegrarci,

che dolerci, la ragione ci codurrk',ma^mamente che,

douepur uogliamo intendere folamente al noflro par-

ticolare njpetto, non pero morte inuidiofajjlruggendo

il corpo, che,perelfere materiale, a lei era [oggetto,hd

potuto infieme dijlruggere la memoria delle tante
,
e

tanto honorate qualità di quel fmgolariffmo fignore,

perciocherepa,e referà fempre[colpita in molte lode-

voli opere la [orma delle [ue diuine uirtu, ne la guaflt

rà il tempo,ne forza di accidente la muterà : & indi

noi,comtda coft perfetta, ci [udieremo di fare ritrat-

to ^ euerremo in quefla guifa ad alleggiaregrande-

mente la perdita di quel tanto', che malvagia forte ne

ha tolto, ende conchiudo, che, quanto à lui
,
noi deb-

biamo [entirne contétezzct, effendo egli giunto al fUo

defiderato fine , dopofeorfi ipiu alti honori del modòi

de quali pero' non curo giamai
,
[e non in quanto d

maggior cofe operare in [eruigio di Dio l*aiutavano . e

quanto a noi,chefiamo rimafi^jpento il lume delle [ut

virtù, in quella guifa che auiene ffegnendofi i lumi in

vn convito, ci conviene veramente bavere cordoglio ,

ma taleperò, chefitapiu toflo di qua che dilaxLd mc^^

derato^primà,per non parere, chemaggiorefiima del

lancfira perdita, che delguadagno di lui, ne faccia-

mo • dipoi, perche
,
quantunque la [uaprefenzànon

bahbiamo, apparifee nòàwtno la[lampa dt*{uoi leda

ti

-i..



L. I B R O:

tìccpumìyt fdntiffìme operdtioni. che noi fìd^

gnidmo Uuniuerfdle rouim ,
che ntdnifefldfi uedc per

lo jldto confafo àcìU religione
,
eper lefiere mglie et

djfre cotefe de’prencipi. dìle qudli cofepdru con lUut

toritdj epdrte con Id prudenz.djch^ erdno in lui fund

dltrd qudnto mdggiori in huomo uìuente efferepo

teudno
y
opportuni rimedij egli hduerebbetroudti . et

hord come ciòfi poffd^ io per me^ confiderdte Vhumdnt

cofeperfefleffe ynolueggio : mdriuolgendo Vocchio

delld mente apiu nobile obietto'^e leudndomi di terrd

col penfiero dUd contempldtione di quelld diuindinef-

fdbile benignità
,
eM quel celefepurofonteych ejfdr

ge del continouo un Urgefiume dipietà foprd le no-

fhe colpeytomo infferdnzd che non debbd efferefmdr
ritd dffdtto Id fdlute del mondo chriflidno^ ejjendo che

quely che ànoi^i qudli mifUridmo Id ndturd delle cofe

colgiudido delld nofird debbolezxd
,
pdre effere im-

poffbiUyrinfinita uirtù di Dio non pure poffibiUjmd

facile ilfdidiuenire. vreghiimo adunque^ Sig, Alef-

fdndro mio ariffimo^con ejficdciprieghifud Mdejlày

che le pidccid di mandare alcuno aiuto al commune

feampOy e diporgere a noi conforto nella nofird afflit-

tiene s facendoci gratid di poter caminare dietro alle

ftepigiddi colui
y eh' egli ha richiamato in cielo piu to-

po affai y chtnon haueremmo uoluto , al quale effetto

feferannoin me
yfi

come fin hora fonoy debboli e Un-
, te Uforze dellofpirito^ tengo percertoyche con lUfem

piopio V. Stdccrefcendomi il uigore m^inciterd. eper

quefid edgionty& infieme per cqnfóUrmi in parte

colfajpeto
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eóIVdJfieto fuOjfi come conU uiud imdgìne dì c^utltdn

to dd me fempre riuerito ftgnore ,
intendo di uenir à

uìfitdrU d quejlo Settembre
^
e di jldrmi audlche gior--

no con efjo lei
,
dopo molti dnni che non iho uedutd .

frd queflo mezz.o tempo conferuimi nelld memoria

fudj e mi dmi fecondo Vufdto ,
e tdnto mdggiormen~

tCjperche hord^cofi a Diopidcendo^è diuenutdheredc

di tutta Idferuitumid
y

e tuttdld offerUdnzd uerfoU

fud lUufiriss. Cdfi

,

Di yenetid
,

alli X V 1 1

1

•

di Maggio . 15^5.
seru, iPdoloMdnutio .

A MONSIGNOR CARN£S£CCA 7

REVERENDiss. fignor mìó ojferudndisf,

fe cddeffe Id forte foprd Vuno di que^ due^che v . S.fom

mdmente defiderà,^ io non meno di lei^feremmo ri-

flordti dpieno della granperdita^ che
fi

e fdttdy per la

morte del nofiro Vdpd Marcello : Id quale di quanta me
rauìglid

3
e di quanto cordoglio mi fidfiata cagione ,

non fa bifogno che con parole ul dimofiri a chife Vi*

magma 5
c

, /è bifognaffe^non potrei . chi hduerebbe

mai penfdto^ che un cofi uirtuofo prencipe, cefifanta*

mente creato
^ cofi neceffario a rifanare le afflitte parti

nonpure della religione
^
ma di tutto il mondo

^
dentro

a termini di un mefe ci doueffe effere tolto ? non fu
mai cofa meno affettata, ame ueramente e paruto

chc^lfole di mezzogiorno fia caduto del cielo
,
e che

noi fiu mo rimafi nelle tenebre ^ inuolti inma folta

nebbia



nthhU di tniUe errori
,
e di mille miferie . Wd chifd U

cdgìone^ ond'è duuemtc^ ^ ilfine^ou^ èperriufcire

quei che nei
,
cdttiui interpreti bene e j^efjb del bene

e dei mde^ commme ddnno riputUmo chefidi e forfè

cofi dcutd Chumdnd prudenzd j chepoffdpenetrare e

feorgere i fegreti della mente diuina?Dio è fommdpie

fa ',^è fempre in quefia uirtu filmile d fefieffo ,
non

fecondo le nojlre pdjfioni^ma in fe medefiimoy ciò èfe-^

tondo il uerOj inuifibtle et occulto agli occhi nojlri, Id

onde io portojperdnzd, cWegUfid per prouedere dlV

uniuerfdle bifógno ,
con troppo miglior modoy che d*

meriti nofiri non fi
conuerrebbe , che non ud di pari

con le nojlre colpe la diuind clemenza « que^ due ne-

ramente non hanno di bontà fuperiore nijfuno: 0* e-

glino di dottrina, di udlore fono fuperiori d tutti,fuo-

ri che l'uno dWaltro,efoprd tutto di quellagrandez'*
'

Z<t di animo,che è madre della beneficenza ,
eparto-

rifee ogni lodeuole effetto . uengd adunqueper con-

foldrci quefia lieta nouella: la quale io nonpure affet-

to, ma incitato dddefiderio le uo incontro colla mete ,

^ antecipo,prima ch’ella uenga
,
parte di quelpia-

cere, che fentird
,
quando fie giunta ,

maggiore eh*iù

fentiffi giamai in tutto lo ffatio della ulta, che ho tra-

fcorjo.Dopo lapartita di v.s . ò perche ella mipriuaf-

fe di molta contentezzajpduandomi delfiuo affetto ,

e de^fuoi dolci ragionamenti
,
o perche fopragiunfc

Vauifo della morte del ?apa,che oltre modo mi contri-

fio ,io ho pentito la infermità de gli occhipiugraue ,

t piu noiofa deil’ufato , ^ hm da quattro giorni
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in qud fono dìleggidto di tdnto , che dltretdnto di mi-
gliordmento mi condurrà dlpiemierojidto di finità,

et à V. S. non mdnchero difcriuerneji come à quelld

che defiderd difdpeme.Ld mula mifie molto cdrdfer

reffettojd che eìld èfer feruirmi, mdpiuperU cdgio’

ne che dmendue con ugudledefderio dffettidmo.qum-

tunqueje do duuenijfe ererei chey.s. doueffe elU

'

ddoperdrld perfe medefimd: cheftrebhepiu giufld cd

gione^che il dcndrli dme : ^ io Uperditd di quefi$

dono d grdn gudddgno mi riputerei

,

Di yenetid^ dlli.xiui.di Mdggio^ iSSS*
Seruitor Pdolo Mdnutio

.

»

C L A^R r s “S IM O Signor compdre honordndoy

non
fi mdrduigli v . Mdg

. fi hord io non le fcri-

uo di mid mdno-: perche dd uenti epiù giorni in qud

mifento effere tdlmente ojfefo rocchicidefiro ^
che egli

non può jofienere Id luce^ ejìommi àfinefire chiufe de

continouo^tutto inuolto nelld mdninconidjttrifiipen

fieri, nòn ho pero uoluto che qucfld mid noiofd infer-

mità mi ùieti di fàre dimeno inpdrte rujficiOjche deb

bo : ^ ^
come hordpoffo

,
Id ringrdtio delle cdndele

tndnddtemi. dicendole che le fue molte cortefie^ confi-

derdto quell dmoremende procedono^mi legdno di tdle

ohligOj che 'nonio^ fe per càfd ^'ebe gidmdipoffdfdre

in feruigio fuo^mi uerràfdtto di feiegliermene in quél

che pdrte. s'. dìo le déni tdfud grdtid,emi confer-

ai Cdmor fuoyderqUdlè cofd più cdrénon mipuo effe-'

fe. ér àv. u.ixdfiio lemdhi\ 'seruitòrp, UdnHtio'.

RAM.
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A M. FAOSTINO DOlFlNO,

magnifico Si^orntio yì^ifptndco/djfìù

iehlo^ e ni[fund fiù uoglio^che fcdisfdre a uoi^M . Tdo

pino M. Luigi uoprofrdteUoi cui fmpre dtndi

moltoffcrldfperdnz,dyche-miforgeudno ipudi uopri:

fUT hordytffmdo Wmort^ctutnuio difommoycomin-

cio dd honerdrui: ferchc t^ucìld uirtùychc df^cttdUd di

uedcre in uoi^ tUd è gìd (jUdfiprefentCyfi come dd chid

ri fcgnifolJo comprendere,fe duntjue erd ufficio miOy

fe defiderio infiemtyfi come uerdmente erd c cjuello
,
e

^uefoy di rifpondert dUd uofrd letterd
,
tuttd ripieni

di dmoreuolezzà> ,
tuttd ddornd di eloquenza : uon

deue cdderui neWdnimo
,
ch^o mipd rimdfo di fdrlo

perlemie uftte oecupdtioniymdpmtopoperchcdlcu-

no ifrierdindrio decidente me ne hdbbiritrdtto . cop

uorrei credefe : e eh e cefifidy Id uoprdprudenza mene

rende qudfi certo, uidemi Lorenz*> ^ letto^et hdrduuiy

fimoyrdpportdto quello ych^io gli ndrrdi'y che quel mio

cdtdrrOyquel mio fempitcrno nimico
^
dopo di hduermi

piùuolte dlfdlito^ fempre con ddnno deìld compleffto^

neycrifindlmente uenuto afermdrmifi foprdl"occhio

dejhoyetormentdUdle inguijd,che Vufdtoferuigionon

rendeud . cofi diffi d LorenzoA uoi dirò hord quello

y

che fo douerui recdre molti contentezZd: che il dolo-

repi qUdle con dgre punture mi hi tenuto in ijfinno

ferpdrecchi diy è h ordfeemito in buoniporte: edo-

ttetd quelli temperm mi reggeycndcmiggì*^
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n Imefictó che dd medici riconofcoyhduermì tojio ren

dutd VinterA miafdnitiLchecofi d Dio fUccid: dlU cui

uolontd intedofem^reche fidfoggettdU uolontd mid,

AÌlipudij dUefetenze ,
dìTo^erdre in ogni cofd lode^

uolmente
,
d che debbo io confortdrui ì fepicndmenti

io ui conofeoy egli e fouerchio . md chi meglio dìld uir»

tu ' u'niuitd che Id beìlez'Cd di lei medefimd ?fifdtegU

occhi in *[ue^d M. TdopinOy euoiM. Luigi
, cofifdti

d^ingegnoycome in Amore congiunti: efehtirete inco»

tdnence rdpirui d bel defiderio di glorid
,
d tjuel de-»

fiderioycbe di bifduolc uoprofufcdld di fdlirein cielo,

Pddoudycome che fidcittdy ouefiucchedltroueyijuel»

le dottrine
y
Onde ndfee il ben uiuere

, fi
dpprcndono ^

hd elldperò di molti contràri dU*etd uofirdypej^

fcoldnzA de* cofiumi diuerfiy dd^ epiàliy come ildiuer

fi
humori in un corpo

y
mdU qudlitd puogenerdrfi . d

quefii contràri penfmdo , fi
come penfo dleund uoltd

per tenerezza delVhonor uoftro y
fortemente fdrei co»

pretto d temereyfe nonpenfdfft infiemey che uoi hdue

teper conofcerli giudicio
,
e per fuggirli rAnimo ben

diffopo. qui
y
fendo uoi di etd minore

y che hord non fiie

teypdrte riuoìgendo le cdrte de*pregidtidntichiypdr»

te conùerftndo coi* buoni
,
e difòdneord {fe di tdnto

dire mi lece) difuono delld mid uoce uifettmezo dffi»

nàto negli hdhiti uirtuofi . crefeono in uoi gli Anni:

erefcd il Udlore infieme , ^ d' principij corrijftntdd il

fine, ne credute però che cofi io ui fcriudyperche io d»

biti fe fdccidte 0 no quel che difdre ui e richiepo 5
md

perche
y
facendolo , ui rdUegridteigioudndemi dicre^

B derè^
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,

‘

ierejche quile femore fo(le^ tdU feyrtpre e/ferem ue->
'

glidtc
j
ciop tdnto diligente dd 'd^hrdccidre ogni lode-

uole operd^quAnto duuedutoà fdperui'ritrdrre di fotta

4 certe occdponi, ddUe qudli dlcùnd bvHttd mdcchid fa

prdH nome uofro può cddere . c eoi'dte crtdenx,d é cd-

gione^che recddo in poche le maltipdrole^nnd foU co

fd io intendo di ricorddrui , ddUd qùdlè tutte le ditte
,

che d beneficio uofiro potrei dirùif Spèhào)ao : quefid '

ijche in ogni uofiro penjìérò^ in drittofifdéitione ut'

fid fempreguidd il timore di Dioptqudleui tr'drrafùo
-

ri de gli errori del mondo^eperficurd ùid d quelfine^

tue mirdte^con ìnfinitd lode uofirdye con fommd con-

tenteztddichi uimd
y
dgeuolmente ut condurrà .

fidte fdnp y
e nelle uofire letterepidcidui di femprefdn

tire ddpArte mid il cUriffimo uofiro pddrt ^ \

Viyenetid^aUid} fdiDecembreyi fsA-.
'

• I

seruitor idolo M.dnutio

M,' GIROLAMO DOLPir^O CA- >

^ 'pitanò "
' '

NEL ij', decidenti y di che nófifdùitd e piendytd- '

gión e che cerchi ài porgere confortò rimo Amico dlVdì
'

YOyfi uerdmentey qudhdo ddlfurio dc^Uti mdncdpru-

denz,dyper confoUre fe fiefio'y ddWdltVò non c dolore
,

che Id mente ingombriy^ le contendd qUelle rdgioniy

ondepuò ndfeere fortezzd . v oiySignor compdrey con\

trkfi'd fò'nundgidmdi non uinfe-j tutto che eUd uhdb-

hipiu di undfidtd ,
come dd ògniUno è pdleft ydjfird-^

mente
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menu percclJh. onde trdggo drgomcnto

^
che nel cdfo

duenutoui <t di pdfjdti , cxjo indjjjettdto
^
c uerdtnente

troppofero^non uifidno mdncdti di que' rimedi
,
che

'fono d cofi fdtti hifogni nonfoLdmentc opportuni
, ntd

necelfdri,foychehjueretc confiderdto^e qudnto brcue^

e qudnto fid dubbiof> il corfa delld uitd nofrd: hduere^

te ueduto Id lungd.fchierd de" mdli
,
che del continouo

ci dccompdgndnoy^ ilpicciolo numero delle projpcri

tdyche alle uolte c^incontrdno . e cofi difcorrendo 'fert-

tefndlmentc peruenuto d queflo pdffo^oue bedto chifi
fermd ; che Vhunidnd felicità non confifd nel uiuert

lungdmente^ .^ dggirdrfi djfdifid le tenebre di queflo

cdrcere terrefrCj Wdnelpdrtirne tofo^dout^per libe~

rdrcij li uoce fi fentd , il ràggio
fi ueggid di colui

,
che fole fine dlle nofìre miferie

^
e falò principio d no^

fri beni pud ejfere . C^uefle cofe^ ditte d queflc fò~
ptiglidnti fdcendomi io d credere che ui pino pdffdtt

per Id mentejfndo uoì^comefete^di compiuto fenno ^

fi per l etdjfi etundio per rijperienz,d
3
hogiudicdto

fouer<hid cofi il prender curi di confoUrui intorno di

Id morte delU uofrd tdnto dd uoi dmdti^ e tinto hono-
rdtd conforte. Nc foldmente non mi

fi
conueniui di fd^

are queflo ufficio^non effendone àppo uoi bifognoymd

^

doue foffe bifiogndto fimpoffibile erd chUo ilfdceffi^ tró

Uindomi in difufittd mdnierd dddolonto
j
per uederc

uoiy mio cdriffimo signore
,
fciolto di quel nodo

,
out

uofln elettione ui legò^ delld piu dolce e piu ard com~
pdgnid del mondo

. ^ hon
,
non che io debbi ingt^

gmrmidi rtcdreduoi nellUfflittiont foflenimento ^
B 3 nidi



md/i eemt, fmfknic dìUftrditd chduetefitto , f5^

dUo fconcio fo^ducnuto d^infreuifodUceofe uojhe,

ftr uoflrd cdgione mi rdmdricOy^ d fmfrt fin rdmd

ricdrmifono tenutoycofiymirdndo conti mente in «o/,

tfeorgendo Id pdce eld trdntjuiUitddell dnimo uojirOy

fdrimentefer uojird edgione mi confortoy&y onde ii

rndle e nàto
,
indi d prendere Id medicind dfjki uolon»

tieri mi dijfogo. Ben deftderereiycheiuofhi duefigli-

uoliyi cjUAli fono herd in Vddoud ,
^duirtuofdmente

uiuere
fi
ddnno , cercdffero di confortdrfi neWeeeor-

renx.d di quefid fcisgurdcon l^efempio delld uofird

temperdnxA'y tT infume fdceffero ufficio con U uofhrd

ntdgnificd mddre ych*elldnonfildfcid[fc trdjportdrt

piu che tdnto dedUforZA del doloreymd, come dfduid

donna
fi

conuieney O* d donna di fauiffimo padrege-

nerata
y fifermaffe in un moderato pianto ,

dentro d

epue^ terminiyche la ragione Itcommanddy I huma

nitd non le difdice , tu qual effettoper auentura uìnti

^ abbattuti dafouerchia pdfftone non hauerannopo

tuto fodisfare . ma donerete uoi
,
di che Cauedimento

uefiro mi dfficurdyhduere in cotdle bifogno gioudto0*

a lei col configlio
y
piloro con VdUttorita

3
per non

Ptoncdre ne in quelliparte
y
che dd amorcuole figliuo-

lo^ne in quelldyche a fkuio padre e richiefla.cbe fe tan

to riguardo bautte aUd falute ^al commodo di cotejld

cittdy la quale quefia Sig, itlufiriss. ui ha commeffa :

quanto ptu tenero ui bifogna ejfere della quiete di co-

loro
y

i quali Dio cjr la natura ui ha raccommandati i

ma non entro a dire quel che uoi intorno a talpropofi*
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fo nonfoUnuntefiu dimefdftte^ mi fin di o^i die-

tro offeruite. dormi s .dmm Mie/id cottntexjK,d fiu

lungi nd rimmonte ddU uojhrd fdmiglid^ O* rendi-

ui topo d noi con proffero duenimcnto deluopro go~

uemo , intinto dietro feguendo a heifrincipij digiu-

pitiiyC di udloYC
,

dUe lodeuoli opere uoi medefimo

con refempio delle uopre pdffdte mdggiormente inci-

tdndOy dttendeteyp come fite^d perpetuire neWhono -

rdtdlfdmd il nome uepro :^ dlcum uoltiy doue le pu
hliche\cureil ui concedine

, fiteci degni delle uofire

lettere: le ejUdli nel dijflicere ,
cheper li lontdmnzd

uoprdfopportidmo^ydi non picciolo refrigerio ci ferin-

no cdgione. Di V enetidyiUi iz.di Genniio, 1554,
Ser, Piolo lAdnutio .

A M.’ GIOVANNI FORM’eNTO,
Ambifcidtorc in UiUno dellipg. di yenetii,

HONORATiss, pg.miOychey ,M.m'hdh

hi fempre imitoyp come piu uolte con iccogUenzspi^

ne di cortefe djfetto mi hifato conopere^ io nefàccio

quelli pimiychefoglio di quelle coftyOnde molto hono

re mi mfee. mi che elli hon Vimore mi dimopri nelU

piu ari cofiy ch'io hihbi il mondo j che èliperfons

di M. Antonio mio pittilo 3 crepe i colmoU conten-

tezza mià 3 ^ uolontieri con quepd letten quelle •

gntiCy ch'io debbo,ne le rendereiyfe fo[fe in mii mi-
no di trouire pirole iìU uolontd^ ilpenpero con-

formi . il che non potendo
y repi che i quelli pirte ,

B 4 ch'io
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eh*io foffOy con o^i Jiudio intendd : che è di cuflodire

cternmente nelld mcmomgli effetti delidfud genti-

lezz^jdi Ydmmemordrli d me flefjo del continom^ di

fredicdrli dltruì con tjudlunc^ue occdfione mifi offeri-

rà, e benché il defiderio mi fjfingd d fregdrUy che le

fidccid di ferfeuerdre nel corfo delUfud dmoreuoUz^

ZA O" humdnitdy conporgere d mio frdtello nellefd-
cende^ che cofli egli trdttd^pdrte del fuo fduore : nondd

meno l"opinione^che fempre ho portdto delUfud bon-

tdjconfermdtd hord ddlVopere Ai*io ne ueggioprefen-

ti^mi ritiene^ e ddmmi d credere^ che do fdcendo ^fd-
rei ufficio poco neceffdrio . Id onde

y Idfcidto ddcdnto

^uel che reputo fouerchio^ pregeUfoLtmente^che d fe
peffdfdccid d credereyche^tpudrAo elld hd digià opera,

to d beneficio di effo mio fratello
y
cioè di me fleffo ,

col

cldriffimo sordnzo'y e qudnto operd tuttduid indcca-

rezz<iflo
y & honorarlo^ efinalmente quelli effetti ,

che dallafud gentil natura uerfo lui procederanno 'jfid

per effere un nodoy che amendue ci legherà neWoffer-

uanza. e feruitu di leiyfiy chefciorloforziidi tempo ,

0 uarietàdi accidenti non potràgiamai . e fenza. piu

dirle dltrOydlld fua buonagradi con effo lui humilmen
te mi raccommado.Di ve.alli zs.di Marzo

y
t

fer. Vdolo Manutio ,

A M. OTTAVIANO TERRARIO.

COME frdtello
y
ne le letterefcrìttemi a di pdf-

[dtì ddM, Antonio miofratelloy ne le due uoflre ulti-
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I mtydmtnàut di m'orCy e di córtefe djfettà ripiene
^
co-

.fdnuoud mi hdnno ddto d uedereymoflrdndomi Vdjfdn

. nocche uoi bàttetefoflenuto perU midgrdue ìnfermi-

td^&rdUegrezx,^t'f^>dùete fentitoJntmdUo come io

erd ufcito di periglio . cofi pidccid d Dio
,
che di ccteflo

dmore, di cofifdttd dijfofitione di dnimo io ue ne pof-

fd un giorno rendere con gli effetti epielle grdtie/he d

tutte Clìortcon Id mente ui rendo, et uoglio^ che fdp-
pidte,ctenidte per fermo^che^ fe copi dlcund e^U qud

lepoffd rendermipiu aro d me feffo^ eUd e, ilueder-

wi efjere cofi cdro d uoi^che fete d molti^e douerejle ef-

fcre d tuttijCdriffimo per meriti delld dottrind e bontà

uojlrd. Hordjper dccrefcerui contentezZ-d
,

e mi pàre

di hduerefindlmente^diutàndómi Dio ^ uinto il male
,

dopo undcontefd dimoiti mefi ,
nelld qudle io mi fono

troudto piu di und uoltd d duro pdrtito y e con rifchio

grdndedildfcidruilduitd.c ben uero^che ui ho confu

-

t»dte le forTie^eperduto ilfdngue^mdfpero^chemi uer-

rd' fdtto diprejlo rdcquifldre e quelle^e queflo^dccre-

fcendoyfi come ho commincidto
^
ogni giorno con mo-

derdtd mifurd Id qudntita del cibo^^ l'ufo dello efer-

citio . oltrd che dd certe dltre cofe^le qudli queflo uemo
ho proudto che ddnnofc mi fono^io me ne gudrdo

^
co-

me dd mortài nimici . il che no fa come uoi fidte per co

portdrt^efjendoci jrd quefie ungrdnde dmico uojlro.di

cui pero io no fa feto mi debbddffdtto dolere^conofcen

dolche qudnto egli mi hd nocciuto di corpo
^
tdnto mi-

hdgioudto dìVànimo . md,per hordjfi attenderà foli

mente dUd partepiu neceffarii : che cefi ilbifogno

ricercd:



ricercd: e dellApiu nobilefi ttrrd euri, d miglior tem-^

fo: confortandomi maffìmamente uoi
,
che fetefilofo-

forche allo fludio della uita, lafciato da canto ogni al~

trofiudiOfio riuolga ogni mia diligenx,a. e con troppo

heWarte^per a ciò' maggiormente fiffignermi, quella

parte ui bautte foggiunto
,
oue dite

,
che mio fratello

promette di uolereprocacciare a me^ a miei figliuo-

li quanto di commodo dallo ingegno e dallUndu/lria

tnapotrà mai nafcere.piacemi oltra modo
j
non tanto

cWeglifia a do' fare dijfofloj di che non mi cadde mai

nell'animo dipenfare altramente’, quanto chefiralle-

gri di ragionarne con gli amici . fegno manifefio di

troppofcruente amore ; il quale io uoglio femprefii.
mare affaipiu ,

che quanto frutto e quante fofian^^c

me nepoffano auuenire, a uoi sig. mio ,
del fouerchio

ufficio, che coneffo lui hauete fatto, irtcitandolo nel cor

fojgratiepero io fono tenuto di rendere^^ le ui ren»

do di cuore
^
mirandopiu aU t uolontà uoflra, che alla

effetto, a lui
,
perguiderdone di quefia bontà

^ fpero

che Dio donerà miglior fortuna , chefin'hora non ha
hauuto: lapin conforme al defiderio fuofochefe-

fà^di potete meco infume,douunque io mi fiarè, we-
narefua uita : intorno al quale effetto io mi fono da

due anni in qua grandemente affaticato con pocofe-^

lice auuenimento. ma non intendo
,
chepiu oltre lui

di me,^me di lui, altrui durezza nepriui
; ^ ho

propopo,non potendo oue piu uoleua,iuigoderlo, oue

mifie conceduto . egli mi fcriffe a' di paffati
, che noi

mi manderefie il librofdi cui bora mifcriuete . uorrei

che



theeefthduefie fdtto, fercioche ftrehbt d<^uelFhora

difdi uicino dlld ftdmpd . U dotte ^conuencndomidL

frincifio di Luglio girne d bdgnijepdre in uilld nien

te meno di due mefi^ non fo <^udfi uedtr tempo
,
eh*io

poffdfodisfdrein ciò di defiderio mio
, mdggiore certo

del uoflro^ efomiglidnte d queUo del compdre. et d me
Z,o Settembre penfo d*inuidrmi uerfoKomdy douelo

fldto delld midcomplejjtone il comporti^ ^ dltro non

ini oeeortd in contrdrio . il ìAuf'eto
,
degno uerdmentt

dell*dmieitid uofird , fi
come uoi fitte dignififiimo detta

fiudyUi honord molto per le mie fdroky ^ infiemeper

quel che hd udito dd dire perfone dellx ucflrd eccel-

lente ficienz^d ^ ^ unìuerfidenotitid dette lingue ; e

[ente infinita dttegrezzdyche cotanto uipidccid il fiuo

commento fioprd Cdtutto ; nefi cura che^l Momo il ri-

prenda
y
hduendo Apottine

,
cheH loda . Mdndouil

mio dificorfioyche chiedete ,
interno dll*ufficio dett*ord-

toreiil qudleydefiiderereijcheydijputdndo delVeloquen

Zdy co
fi

eloquentemente pdrUffie ychcuifdcefifiebuo

ne le [ite ragioni, ma parOychey quafiprefidgo del con-

trarioytimidamente a uoi ne uengd . io neramente
,

(i

€omepoco dell'ingegno miOyCofi molto dett'humani^

td uofird mi prometto, uoglio direyche, non effiendo io

efio di confidarmiyche quejlo mio componimento uhah
hi d fòdisfidrc',perche conofico

,
chi uoi fitte ,

e chifiono

io
: fii mi confido almeno

y
che uoifiate per correggerlo

douunque ut parrà che l*opinioni contengano errore:

tdoue giudicherete che quejìe benefilano
,
piacciaui

Bondimeno di ritoccarlo
,
e ripulirlo con la limadel uo

firo
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decidentijchentlV'drte del noccfnéro y^ ndCiniclfi-

genz,à> delcdptdno . è dunc^mVufficio dtlToràtore il
‘

fdrldre in triodo ychej^offdperfuddere : ^ bdfdgli d

dir henejqUdniwKpie d qudj che egli dice
,
non fem-

‘

pre Vdntmo del giudice confentd . epdrmi
,
che il dir

hene^^ il perfuddere hdbbino fotniglidnz,d. con lloo-

neflo^0'con Vhonore.perdochefi come non fempre S-*

poThoneflo fegue Vhonore e nondirneno Chcneflo è

leddto^pèrche ilfuo fine non confiflenelVhcnore ^
md

ntUdperfettione deWdnimd inteUettim : cofi non fem \

pre
,
qudlunque ordìore eloquentementepdrU jdlfuo

perfudd.e-j^ nondimeno^perche è giunto difine ,
che

è Id perfettioHe dellUrte^ deue effere lòddt'o. fe ddìTdt
^

'

tefeguiffefempre queìVeffetto^che Vdrteficedefidtrd^'^

fempre ftrebbe utileU medicind: Id qudlcè pero inu~
*

file molte uolte^per colpd del[oggetto: md nociud 'elidi

non è gidmdi^ effendo dmminiftrdtd dd medico perito,

cofi lUrte delldretoricd non può fdre fempre felice "

Voratore [perche troppo dlcunduoltd e inferiore dUd '

ndtufddelld cdufdjmdpuò benfdre ,
ch^egli non cofn ‘

mettd'còfd[per.ldqudlefid infelice : dimdnierdche’fi
[

deue dmdrldj non foldmente perche molte uolte è uti-

le
j
nid perche non e mdi ddnnoft . it benché

,
quanto '

dléi^ntnpuò errdre
: perche

^ fe truffe ^
non ferebbe

drte: nondimeno tdnto mdggior effetto produce^qudn. ^

to è piu cdpdce
j

piu fertile queWingegnOj oue elld
'

c ffdrfd j efemindtd
.
percioche

fi
come VAttc c ndtd

ddìld n'dturdf^i uuole effere dd lei nedritd^ diutd-

td'^& qucmtopiu di lei mdncdpiantopiu
fi fd debbo-
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i/e,c cdducdydguifd di tenerdpkntd, chty Wdnedndé
del fuo nitiuohumorej dgeuolmentefifeeed • U onde

fedi dmendue non fuò ejfere VoYdtoYefdYÌmentefdf~

tecipe • e piu defiderdhile
,
chefid in lui difetto di dY-*

te^e fopYdbonddnz.d di nstUYd'^che dlL'incontro difet-

to di quefld
, c^T fopYdhonddnx^d di <pteìld: offendo Yd-

gioneuole^che^ doue il periglio è commune
, fi defideYÌ

Id confcYUdtione del piu nobile . e chefidpiu nobile Id

ndtUYdjfi conofce dd eptefio^che elU è ntddYe deìVdrte^

CiT* come pYoducente deue effere dpYodotto dntepojld.

md fe duzYxÀ
y
che perfettd dYte con pcYfettd ndtUYd fi

rincontYi
:
piu fi fcppYiYx U uiYtù delTund e deWdltYd^

fi come piu pYoduce unfeYtile terYcno
^
qudndo edd

dottd e diligente mxno coltiudto. peYcioche ne Apelle

col pennello
,
e concolori di unUltYo pittoYe hduerebbc

potutofoYmdye co
fi

b,elld tpueìld vertere
j chefè fiupiYt

Id OYecidine colpennelloj^e co'coIoyì di Apelle
j
un di-

tto pittoYC Umedefimd venere hduerebbe dipintd.ne-

ceffdrio è^ch e
quelle pdrti^le qudi concorrono dUd per

fettipne.del tuttoycinfchedund nell'efferfuofidnoper-

fette . ne fenz,d elette pietre fermo edificio fdrx qud

fi uoglid bene intendente drchitettome fenz<t fine dr

wi udoYofo folddto combdttendo uincerà ; ne ferd chid

fd Id luce del fuoco in drU grofft'y qudntunquc egli di

fud ndtUYdyCome fuoco yfid lucido dppdrente. on-

defd di meflieroyche Vdrte fid con U ndturd dccompd-

gtidtd. et effendo cofi^ l'drtefice fomminifirerà dU'und

piglidndo d<dl'dtrdy 0* dmendue dipoi con Id eferci-

*otione dccrefceYdyCondHctndoUidntooltrtyche o ue-

r§

1
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ro eìle drrìuino aferfcttione ,

o dimenofi dUontdninc

ddque^ uitijy che moflYd.no Vimferfettione . Di quefle

trepdrti [oYdtore fiferuirà intorno d tre generi
'y
efer-

uÌYdffene in tre modi . lefdrtifono ndturd, drte, eferci-

tdtione : ìgeneri^
DimoflrdtiuOyVeliberdtiuOy ciudicU

le: i modiyL"tnfegndre,dilettdrejmnouere»ì.epdrtifono

tutte tre in ogni genere necejfdrie: igeneri hordfefd-

rdtdmentefi trdttdno, hord tutti tre in und occdfiqne ,

come tj^udndo fi difende unhomicidd benemerito del

fublico.ferchey effendo dthord ilprofio genere citi-

dicidlcy nondimeno Vordtore è coflretto dd entrdre nel

'Dimoftrdtiuoy^loddre il reo,qudntopiupuò, di ^el
lo ch^egli hdoperdtod beneficio delU pdtrid, e

,
fdtto

quejlojfi riuolge di Deliberdtiuo^(^ cofiderdyfe fi dette

uccidere unhomicidd utile dUd pdtrid. et perche iftde^

che
y
lo duìcìndrfi dUo jldto delld cdufd ,

c contrdrio dì

fuo diffegno'yUd diudgdndo nelli altridue generi'^ et
,

d gnifd di duedutofolddto ^ non ifeopre quelU parte ^

ouepuo effereojfefb^md , douepiufieuro
,
^meglio

armato
fi conofce^con quellapartefifa incontro dìVinì

mico, I modi benché tutti trefilano neceffaril ^ n^ndv^

tnenOy perche Voggetto deìVoratore i di muquere Va-

nimo del giudice
y e di condurlo deue egli depderl^

pare che rìnfegnare , ^ il dilettarepano inferiori al

muouertyd quaUy come mezzi difine , fono indrìz'-

zati . £ uero
y
che Vinfognare non è in tutto fepdrato.

dal muouere: perche Voratore
y
che infegndyda cogni-

itone di giudle y
0* ogni cognitione empio delVani-

mo , e medefimamente il muoue;rc[non H
deìl^in-
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W4 U eqtiifa molte uoltt e udgd^cgird infume col di-

feorfoj feguendo il fentimento cammune
,
come fupe-

riore dUd legge
^
e come lume di uerità, decefo da mag^

giorlume^cioè dalid diuind giujlitid : dìld qude i ne~
ceffdrio che l'humdnd giufiitidj compreft ddlle leggi

^

fid digYdn lungd inferiore, fera adunque dleuna uoltd

Idgiuflitidfenzd l'equità’ ^ non ferà mai Tequità
fenzd Id giufitid. che e come dire

^
che Vund nonfie

fempre lodeuolc^& Inoltra non fie mai da bidfimo de-
compdgndtd.percheU perfettione deìld giuflitid con-

fife nell ojferudre quel chela legge commdndd: cJr Id

perfettione dell equità confife nell'ubbidire dUd, ra-
gione .U rdgione non peccajperche^ come ragione

,
e

fempre giufa ;^ la legge può peccare
, 0 perche non

fuperfetta giufiitia in chi la ferilfc’,o perche^fe fu, U
qualità de tempi riuolge lo fato del mondo

^
e muta

forma alla uita ciuile^crfdgiufo quel che giafu^in-'
gl^fo , O' ingiufo quel che pergiufofu tenuto . a'
me pare

^
che dal muouere dipenda U maggior eccel-

lenza dell'oratore
: ^che ,fi come alla perfettione

dell animale non bafano il uigore,^ il fenfo ,
ma ui

fi ricerca la ragione
3 cefi allaperfettione dell'oratore

non bdfino il dilettare, c l'infegnare,mail muouere
uifia neceffario

.^fi come, ouefi uede effere la ragia
ne, iui e neceffario chefiano^ il uigore, 0* il fenfo

^

effondo confeguenzd naturale
,
che colpiu nobile ua-

dano infume i manco nobili ; cof, qualunque oratore

fera atto d muouere l'animo delgiudice
,

il medefimo
ferdpdrimente aito a MettarU, et ifruirlo

.
perche

,
' G effendi'
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c/Te»Jd d mentre neceffirij ringegne ,

e là frndm-

Z.àSme per ritreiure gli drgementi ,
I dtu ftr or-

énirli : fi
teme cm quefie dnefàrti mite fi

tnmne ,

tefi tenie medefimentm
fclàmeme mite mdfefàrite

fi siettd,& infegnd ,
bdfidndc fer dilettdre l mge-

tno.& per inferndrt Id pradenz.à. fé
dmqne l ord-

tore e per ndtnrd, e fer drte ,
le qudli con U efercitd-

tiene fi
fdnnc ferfette, ferd tdle

,
thè fdffi mntnere ,

0‘ehemMHi,qUàndefdrld : nd fdpermonere fe-

di sfera dU’uffitio fue i
ntlmneutrt tenfi^uira tifile

fine, rufficio i fempre certe, quando Certe e perfetta:

mdil fine e'fdUdee,eper ignordnza del giudice, epn

pdffione ,
e percheld edufd e tdlc , che l erte non p e

fdre effetto: fi
come duiene alcund uoltd ,

che un prdt-

tico drciere non ferifee ,
otte mira non forche non fia

diritto le firde, o giufio Cocchie chel muta : maper-

che lo piega il uento , &felle ufcire é quella^ linea

chedàWocchiodfegno tra condotta.O-fere fipue

eonehiudere,ehe Cufficte, & infiemeU ode deU ora-

tore non eonfifie nel uincere la confa ,
eh egli tratta j

ma nel trattarla di maniera ,
cheper colpa fua non fi

perda.& a fuggire quefia colpa, cioè a confegutre la

dottrina ddmuouere ,
nella qudefi contengono l in-

uentione ,
& la diffefitient j

come che uifiane moUt

precetti ,
nondimeno d me non pdre che bdjti ciuci che

nelle dntiche e nelle moderne cdrtefi legge,ftrehe di-

cani fcrittori fi fono djfdticdti into mo d certi generd

IL i qudli per Umdggiorpdrtedd ogni mezzano in-

gegno fenzi efirinfeco lume fono mdnffcftt .
dlcunt dl

tri «
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tr/, di piu fonile dijcorfo^ et piu ditofdpere dotiti^hdn

no detto^ et infegndto cofeinuero molto milite helie^c

/coperto molti fegreti^ che dUd commune inttìligenz,d

erdno occolti
3
mdnon hdnno informdtdVdrte con gli

efempi.ld cpidle^dgiuàicìo mio
, è pdrte tdnto necef--

fdrid ,
tpédnto dgiudicdre undpitturd e neceffdfio il lu

meAduerduidferebbeyper condurci dgèuolmentea

lode di eloiptenzd
, ilformdre und retoricdfoprd Dc-

ntoflene^e Qicerone^^ ridurre quelle due perfettend

ture [otto Uérte
j ^ rijlrignere Vdrte [otto d pochi cd^

pi.pereioche quelid ftrebbe drte perfettd^ld qudle con

Tefempio di perfettd ndturdfojje dimofirdtd^non po»

tendo effere eccellente und ided
, fenon fono ecallentì

ipdrticoUriy onde elUndfce , md chi è^che tdnto ud-

glldì chi pLprd fdre pdrdgone delle fingoUruìrtù di

quei due diuini intelletti i chifcoprird ouefono fimili

Vuno dlTdltro^oue diuerfi^ oue contrdrijl chimoflre'^

rd lerdgioniypercheyejfendo diuerfi
,
econtrdrij

,
ne

VunOyne rdtropeccdy md Vuno e idltro è mdrduiglio

fo^ eccellente^0^ fe queflo e difficile^come uerdmen

tee
:
qudnto piu difficile ferd foprd i loro efempifof

mdre dltri efempi ,
che di bellezz,<tcorrifponddno ? e

con gli decidenti de' tempi uoflri rdffigurdre il lume

delVdnticd eloquenzdVio non uoglioj che il retore mi

mofhi^ouefid Id ndrrdtione^ne douefi diuidd^ne doue

fi confermi ,
queflinonfono i femi ,

ondepud ndfiere

Id uerd epurd fcfidnzd dell'eloquenza
,
quefid d und

commune^0* mdteridle uiudndd^che contentdy efd-

tid il uolgq, piu dilicdto dffdi ,
epiufpiritude e ilci~

c > ho.
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fojje nteflMd Id uid. Conchiudo
,
che ddlU difci^lind

di un retorej-^rfettò móltiper[etti ordtoripofjonoriu-

fcire ^ fi come di uriftigillo molte forme ; md che non

può li retore effere perfetto ^ fedii fuo dire
j
oddfuoi

fcritti nofi conofce th^egllprimd fid perfetto ordtore,

percioche\Vinfe^ndre td ràgione^èpropio del retore :

mdjilfd per jìgurdre Id ragione con L'efempio
,
e piu

propio dèll^crdtore^che del retore, e benché U ragione

fid piujche refempio ,
necejfdridj eper fefleffa gran^

demente eigioui: nondimenojperehe molte uoltenon

uediamo chiaramente cpuel cW elLap^ifìcd^ cigiouerÀ

molto piu
, fe ferd fecondo il hifogno illuftratd dd gli

efempiji quali aguifa di fleechio rapprefentano all'in

tellettonopro Idfigura deWarte,

Uru, vado ìAdnutìo

,

V

r AL CAPITAMO oliva,

M A G N I F I c b fig . mìoy bìme^chè fiero atei-*

dente e quefio^che mi èperuenuto d gli orecchi? comi

potrò io truouare ragione cofi efficace ^
che hafiinon

dico per confortare v. s . chi fratello gli fu y
e come

fratello Vamò^maper dare alcun refrigerio a me fief
-

fo y cheTofferuii fempre
, ^ amai quanto un amica

poffa Cabro
y
per quelle qualità

,
eh"egli haueui dall4

natura riceuute,CT accrefeiute poi con Cindujlriafino

di fommo . cheys'egli et a piu matura fiagione de gli an
ni fuoi y

e per ufate uiefifoffe di uita partito
y
graue df

fa* meno ferebUyepiu ageuole a foflener^ Unqfirapdf

C 3 pone ;
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fiont : md che

,
tjUdndo fiu con lUtd fioriui ,

tjUdndd

cofld uirtù d mdggiorgrddi s^indlz.dud^ cofi d^imfro^

Hip> d uiudfcrzd crudclfortund fe rhdbbi rdpto
,
io

non mnefc/Jò ddr pdce,io me neftruggo tutto, io mi

dileguo nel fenfdrui : e come che f^effo ricorrdcoUd

mente d quelle cofesche ho lette, uedute,^ udite,per

indiprendere d quefdfeYitd fdutifero rimedio 3
non

ferò neU dottrind,ne Vi^erienzA ,
ne Id memorid di

ueruno efempio punto mi gioud
-,
e ferito che Idgrd^^

uezXddel mdle dudttzd di grdn lungdld uirtu di

qUdlfi uoglid medicind. che debbo io dunque fdrmi ?

c per quél cdgione mipino io moffo d fcriuer 4 v . S •

le prefenti f nonperdltrd ,
che per dccompdgndre le

mieldgrime colle fue . cheper duuenturd ,
dopo che

Adrfo bdueremom Urge riuo di dmdro pidnto ,
dopo

gittdtiprofondi >
dopo fdtti molti lamenti, fee

mera in pdrte Id noflrd commune pend : ^ dlhord ,

diutdti infume ddl tempo ,
Id cui uirtu ogni cofi hu-

mdnd rende minore
,
gli dnimi noflri ,

che fono bora

troppo piu del conueneuole turbdti,d qui eto fdto dge

uolmente ridurremo, cofi migioud di^erdreiegioud-

mi infume é credere ,
che Uf^erdnz,d nonfie udnd .

StrM edro difdpere,fe v. S.e perfoggiorndre quefià

fidte in coito 3
e feipenfuri fuoi ,

come d dipdffdti

con moltd mid contentezZA dd lei intefi ,
mirano al

dolce ripofo de" folinghi luoghi, & d quelld uitd, che

tanto piacque d chi gid meglio di noi il frutto deUà

uerd uitd conobbe, fe cofi udirò eh"ellafid perfdre^ ue-

derojefiepoffibile, d'itnpemre dalle mie occupatici

ì
d:
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ni unto di tempo ,
che pofjd uenire per uìd di diporto

d godermi per dieci giorni cotefle dmene contrdde : U
cui lietd uijid mi rendo certo che riuocherd in me pdr^

te di quel uigore ycbe mi hdnno tolto imiti lunghi

mdninconofi penjicri, pregoldddunqued ddrmi di do

tdggudglio
y ^ drdccommdnddrmi dWdltro fuo frd-

telLo
y
condqlendofi con efjò lui tdnto in nome mio

,

qudnto bord io con lei mi dolgo
,
e dorrommi fin che il

tempo dmendueci conp>li,Di wenetidydlli ij»di Mdg

gioy 1555 .
•

tedio Mdnutio . .

AL VÉSCOVO DI CENEDA, LE

CAIO DI PERVGIA.

revere KDiss, fig, eftg.mióofferudn^

diss, iffendo pidceiuto 4 v. S , Reuerendiss. difdrmi

donadi dugento feudi ,
i qudli ìlgouemdtore delfuo

ttefcoudto hieri midnnouerò 3 io confiderò queflo fuo

uirtuofo dito in due modi
,
e per fe jleffo ,

e per le cir-

cofldnz.^
,
perfeflejfo egli e tdle

,
che meritd lode dA

cgniuno y CST obligopartieoUre dd me , imperochelt

fudliberdUtdgioudamecon l^effetto y
&dgli dltri

può recdr utile con l^efempiOyUeggiendofiche ifigno'*

riy dqudUyper effer nobilmente natiyO' p^T hduer lo^

roUfortundpcjlóin mdno grdn pdrte de' fnoi beni,

di molto gioudre di mondo fi conueniud ,
pere che non

fdppino entrdre neìU uid delU beneficenza’ >A >

loro uddd indntiyprimd non ueggdno ,
ddunque

C 4 ^

•s

Dì



il henefìcie Sv.s. feto uoglio mìfurdrlo a rdgìone di

qudntitd, fdrermi dffti grdnde
^ fi come uerdmente

come che io mi rendd certo
,
che l'effetto non ^dreggid

Id uolontdj 0- difuo nobiliffimo Animo non hd frofot
tiene^ne corrijfondenzd. md mi gioud di fenfdre in-

fieme dlcune i^udlitd
^

le qudli rendono Vohligo mio
qudft infinito

. fercioche v . S
.
primd che operdffe in

me quefio cortefe effetto ,
non fu mdi dd me feruitd in

alcun temj^o
,
non mipdrlò

,
non mi uide mdi

3 'dnzt

quelgiorno ifieffo ,
che mi conobbe in cdfd ii Monfi-

gnorKeuerenSfpmo hegdto /il qudle io frd miei fiu
felici giorni ho poflo ,

dopo hduermi Accolto con beni-

gno Affetto J ejr conpdroU honordtOj fi diffofe irifième

a fdrmi beneficio^moffAprimierAmente dd fud ndturd-

le uirtù
j
chefemprcd ben' operdre Idfoffigne 3 dipoi

forfè dd qudlche opinione
^ ch'iofofft tdle^ qudle fem-

pre defiderdi di effere^ ^ hordpiu che mdi^ per effere

degno feruitore di cofi uirtuofofignore . nel qudlpro-

pofiito le dicOy chey fe Id uolontd^ lo fiudio può dccr e

feer forz^ dlU debolezza mid-^m'ingegnerò di hono-
fdrld inguifdyche VAnimo miOy hord notofoldmented

me fieffoyper qudlche chidro fegnofidpdlefe d molti, e

unto mi dppdgo di quefidfferdnzd 3 che^ fe hard con

pdrole in quefld letterd non Id ringrdtio come per l'or

diìidrio fe ccflumdyd mefieffo me nefcufo-yCt che v.S

.

il medefimofdccidjgrdndemente Id prego . Le bdfeio

Id mdno

,

Di Venetid^ dUi is. di 1555.

. ^ Ser.Pdolo Mdnutio *
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AL CARDINALE SANTA CROCE.

REVERENDISS. & lUuIhrhs. Signor mio

offtrutmdiffmo y
non faro rijfofld dlie dltrcfdrti delld

fi*d dmoYcuoliss .IttttYd^non offendo hifognoià quelid

rijfondendo
,
oue mi confortd a riconofcere

,
contrdil

rojlume di molti
,
con fincerità di dnlmo le cotrettioni

dd^ fuci duttorìy eìT* dccettarUy doue buine mìfdidno^

Le dicOjche io fero in quejld fdrtefimile a mefteffo^fe^

guendo-il giudició U confcienz.d mid .etfeàv. s

.

Reuerendifjimd o d pudiche dltro jfdrerd cheper duen-

tUYd io fid minato doue non bifoghdUd j douerJ afcri

uere qucflo peccito dd ignorduz^d^non d uolontd, e co

fipidcefje d DiOy che molte cofe appiriffero d beneficio

delle letterejcome io ferei prontiffimó dd dbbrdccidflcy

e predicdrle fecondo il merito loro . md perche non fola

fi
gioud di mondo con le correttioni^ ifpofitionifoprd

gli dntichi duttoriy md dncord col dimefirdre quel che

poco duedutdmente e fldto corretto, et ifiiofio^defidere-

rei moltojche V. s,V.euerendifftmd,ld qudle dbondd di

prudenza,mi configlidffe in quejlo cdfo^ fe io ho dd td

cereper non offendere'nìffuno^o pure^ dnteponendo d

pdrticoldre rifpetto rutiliti publicdj potificdre,mode

pdmente perderopinione mid^qudleelld fi.fid.nel qudl

cdmpo fe v.S . Keuerendiffimd mi configlitràchUo en-

tri,giàpreueggo con Vdnimo quel che ne feguira ,^
ddqudnte bindefera fdettdtoilnomemio •ycffendod

tempi nofiri dipiu forza affidi tdmbimne , che la ue^

riti.
'

ì;ì;
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ritk, mi ìó

j
fempre che ciò dutngd

,
mi confoUrò dlJki

con li ucrità iflefjd ,
Id qudlehofempre dmdU,^ co-

frirommi ,
comefotto ficuro feudo ,

con Vduttoritd di

V.S . V^euerendiss . i cui configli e comdnddmenti hdn-

no hduuto hdUCYdnno fempre dppreffo d me forzai

di legge^hduendo comprefo di moki dnni in qud ,
che

lo Ipirito finto U gouernd
,

che guiditi dd fuo lu

me nonpuò errire» Melerdccommdndo humilmente»

Di Ytnetid ydìli IO, di Mdggio, *55?*

^ »

ser. Violo JAdnutio,

A M. BERNARDINO PARTHENIO,
eletto lettore nelTicddemid di Yicenz^,

SIC. compire
y
e con uoi mi nUegrOy e con queUd

mdgnificd citta delPhonordto penfiero intorno dWdcd

demid: deUdqudle ufcirdnno, come dii cdUdllo Troid-

noyinpoco tempo ecceìlentijftmigioudniych"empierin

no non pur vicenzdyloro pdtridymi Itdlid tutti deìld

gloria del nome loro, non fipuò uenmente farne dltro

giudiciOy confidenti con li prontezza di cotefli inge-

gniyche uoi bdrete da efereitdrey li pnezZi' delle uo-

fhe lettereye li gentil manierdy propii di uoi folOyUel

dimojhdrle . duoimi
y
che ti mio Aldo nonfu o in età

maggiore
,
dmeno di due anni

,
o in migliore fiato di

compleffione : che non hauerei in cofi fatta occafionc

mancato a mefieffo , entrate pureyfignor comparey
con

franco animo in (puefUhtroUd impreft y
e comunicate

altrui
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Altrui ì tefori delld ucya dottrini parte con la Uoce

, c

parte ancora con lapenna, che nofho dMio^ cheneW^
amenità di queUa uagaflanzi, non ui fi defli dtfuU-

rio di qualche bella poefia . al che doneràfoj^ignerni

la rimembranzajche ogni tratto il luogo ui darà
,
dèi

dottiffimo rrifJinOjin cui, àgiudicio mio, chiarifftma

efempio ha ucduto Vetà nojlra de la perfettione delle

tre piu pregiate lingue . et io non mi rimarrò,
fé a ciò

fèrete tardo, di lpronaruhet,fe correrete, d'inanimar'’

td,elodarui: come jpero che auerì'à. vregoui à faluta*

re con molto affetto in nome mio il nojiro signor <a^

UdUiere de' carzadori : al quale,per lafua gentile na

tura, mi pare di efferemolto tenuto, state fano. Di

\enetia,alli XX . Maggio, i$$$,

c ompare, efratello, ?aolo Monutio .

A M. LVDOVICO CASTELVETRO.

MAC. CÌ7* honorato fgnor mio,\

,

s . nonpotreh

le mai credere quanto io m'babbi comminciato ad 4*

maria dT ojferuarla piu dell'ufato , dopo quel cortefe

atto, che a' di pacati lepiacque di ufare meco, quando

uenne a uiftarmi, che infermaua : chefu cofa inuero

tanto da me defiderata
,
quanto fuori della opinione

,

nongià mia, che fempre la riputai e predicai per hu^

tnaniffima, e fauiffima, ma di molti altri, ehe amano $

difingere quel che non è,^ a quel, che i, dare intera

pretatione molto dal nero lontana, e da quel giorno in

poi ho cercato con ognifiudio alcuna occàfioneperac^

certarld
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certd.rU et dfftcurdrU interdmente dellUnim mio : He

fero fin hord mi e potuto uenìrfdtto di fodisfdrmi,

onde^per ddrlefegnodi audto di lei mi prometto^eper

eonfe^uente di qudnto elldpuò prometterfi di me
^
ho

uoluto prendere materiddi fcriuerle di cofd quale

(per nero dirle) piu mi e caro di hiuerU dd lei che di

hduerld: fiimonda dfjdi piu Udimofiratione deli’amor

fuOj che l'effetto . e Id cofa c tde, \iemi detto che fono

in mdno div.S.lefiorie di Mdtteo ViUdni : e per que -

fio piu le fiimo ,
credendo che fra' libri fuoi cofa uilc

non poffd hduer luogo . dd quefid opinione è nato il

defiderio ,
che io ho

,
di tofio uederle

,
c, doue cofi

a

lei ne pdid^ communicdrle di mondo per uid delldt

fidmpd.delle quali due cofe tengoper fermo che elld
fià

per.compiacermi nell t prima: e, quanto dUd feconda ,

talmente io ne fiderò^che poco dubbio mene refid.ne di

ciò intendo di pregarla. perchejgiouandomi di crede^

re che mi ami
,
debbo infieme credere che da quefio d-

more^qualunque effetto io mi defideri^ fia per nafcer^

ne. per il che attendo fua riffofia con defiderio.fiiap-
na. Di wcnetidj dlli4..di Maggio^ tSSS»

. AMLVIGI MOCENIGO.

MAGNIFICO fig. miojRendo grafie dV.M.
che mi tenga in quelgrido

^
ch'ella ferine . e tanto mi

appago del defiderio
,
che mefira di hauere intorno

dU'util mio
,
che quefio fuo cortefe affetto appreffo di

me terra luogo di piu che beneficio, e quan-

to



PRIMO.
U d cjutfifi.ru ,

Ycnddfi certi
y
che di ixiitno non mi

tiince . mferochcy fejoffe conceduto àgli huomini di

fdhricdre dltrui Ufortum cclfenfieròytrofpo uclcn~

tieri iggi^grierei allo fdtOy doue hard elidi
y
cjiid tan •

tOychefdreggidffe li uirtùfud. che cof effondo yCjuan^

to io d leifono inferiore y
tanto ella ferebbe fuferiore

dd ogniuno. Ho dato d Ludouico non fur licenz,dymd

commiffioneydi fciegliere fer v . M. lefamìgliAri,mi-

rando,f come debbo
y
molto fiù d quello

y
che uicne d

lei, che d quello
,
che mi refi. Me le vdccommandoy et

offero. Di yenetidy alli 3 . di Decembre, 1554*
S eru, Piolo Manutio .

AL cardinale di CARPI.. ^

REVERENDiss. illufriss. fignor mìo

offerudndiffmoyintedo fer lettere del Reuerendijjìmo

vefeouodi Sduelloy\ icario di S. santitdy che efidc-

cìuto dW.S. Reuerendiss. di conferire due cafelle in

mio figliuolo, udcantiferia morte di un fuo famiglia

re. laringratio
fi
come debbo, etringratierolldfemfre

con ogni affetto del cuor mio : nefie mai che io non in

tenda afenfiare come fofifia in farte fodisfare a quel-

Vobligo
,
oue lafui cortefa mi hafoflo.fdridfari

,

non e ragione, che iofferi di douerle mai rendere, im

ferechenon mi lafcìa mirare a queflofine la baffezz^

dello fiato mio, e molto meno ilfermette la fua beni-

gnità, che troffo grande affarificenon fido in quefio

beneficio, bora in me oforato,ma in altrefue ofere, e
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molte, e tutte honordte

, gir Rejldmt,per con*

foUre me fteffo ,
um rdgione delld qudle lUnimo mio

fiendmentefi d^pdgdy chedgrdn sig. mdfjimdmete a

quelli
,
cui uirtùpiu che fortund d grddo di mdggiora

Zd hi fublimdtij bene fi pdgd ciò àc fi dcue^ qudndo

Vóbligo e nelld memoridfi conferudyC con grdte pdro*

le
fi riconofie,delle qudli due cofeVundfdrò del conti-*

nouo^^ infino d quel fine che l'ultimo giorno di mid

uitd chiuderà : d l'dltrd non mdncherò io gidmdi
,
ne

con Id uolontà ^ne^di qudnto mi\udglid^con l'ingegno

in tutte quelle occdfionifie qudli parte il tempo mipor

geràjpdrte io medefimo
,
per defiderio difodisfdrmi ,

ritrouerò.et me le rdcc, humilmente. d xv. di Dccctn

Ire, Ser. Vdolo Mdnutio .

AL SIGNOR GIVLIO MONTALTO.

ILLVSTRISS'. eceUentìss ,fiig.offerudn*‘

diss, h'duifojche uenne d' dipdffitti dell'dcquiflo fdt*

to ddv,s .piacque fommdmente d molti,per effer^elld

dd molti ^ dmatd^ offerudtd: fra'quali fi come pa-

re d me che la feruitu, ^ dffettione mid uerfo lei ten-

ga luogo piu uicino di primo^ehe d l'ultimo 5 cefi Vài-

legrezZ‘t,ehe fubito dii'animo mi nacque per cofi de-

fiderati nouellij fu tale
,
che ogni altra di qual

fi
«0-

glid 0 pareggierò uin[e,Lt perche
fi
come quefia con-

tentezZ'i di fubito mindeque
5 cefi hauerei uolutodi

fubito renderla pale
fé-

prima hebbipenfiero di fare co

me molti,^ di feoprire con una lettera la contentezr
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Z^yche tnerìtdffjentene hdueud fentitoifoìjfirtndo^

mi qudfi di fdre torto d mt fltffoj che, non fottndo à

fcnd cdpire neìld mente md cofi fdttd dUegrezz^
>

tto/effì con Ufcnd ddrle d uedere,che qudlità di dilet-

to fu quello, cbe,comeprimd entro in me,incontdnen

te fi [fdrfe, & occupò le piu nobili pdrti di me jìeffo ,

come quelle ,che fono fdtte di V. Sig . &• di fuo

bene intendono
, ^ di ogni fuo bene fmodrifconoi

uenni in opinione, che dffdi meglio fodisfdrei di defi-

derio mio con Idperfond’,rendendomi certo,che qudn^

do io foffi d V . S.prefente , l*djfetto di lei con und ta-

citd uirtu ogni mio fentimento mouendo trdrrebbe dd

gli occhi miei^ ddl uifo queWdìlegrezx.d, c%o còct

futo nel cuore: dàlie qudlipdrti,come dd certiffmì te-

jlimoni
,
prenderebbe notitid di qudnto Id lingud, 0

non poteffe,o non fdpeffe ijfrimere, tdle erd ,fig. mio

ecceUentiss. il mio penfiero^il qudle d quefl^hord
, fe-

condo che dlhord iofimdUd,doueud efjère condotto dà

effetto,md che non può durdfortund i ddque^giorni

inpoinonfo che midperuerfd fckgurd mihddttrd-

uerfdti e tdnti e tdli impedimenti
,
che io mi ueggo effe

re cojlretto d cedere d gli decidenti, tHdl mio grddo

ìfuegliere delVdnimo mio quelpenfiero
,
che cefi fer-

mdmenteuUrdfffo , dichequdntd fid Id pdffione che

io ne fento,non potendo io ndrrdrlo dpieno,v,S . che

conofee in pdrte Id mid uertffmd feruitù,per fidprò-

pidprudenza lo comprendd , md per ddre di mio mdle

quelrimedio
,
che

fi
può

, effendò io cdduto di cefi dltd

^trdnz<t^ho uolute ricorrere d Idpennd^perfdre l'uf
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ficiOyche hoYd io fo con effo là dicendole^che^ft ió fof^

fi cefi atto d farle feruigio^ come mi fento effere natu-

ralmente dijfopo ad amarla,^ a renderle honorCy0*

fredicarla in quel modo^ch"ella c degnafi meriti miei

uerfo lei
,
ferehhono ^ari a quelli

,
che fono arriuati d

molto maggiorgrado: ladouehora malamente a^pa-

rifeono
y
ferendo ame

^ chefianofiu tefVombra ^
che

effenzd. ma ferche non mi è pero tolto ^fe le altre for-

Sie mi mancanoydi adoperare la uolonta, ^ la men-_

te
3 ^ di entrare in quel defderio ,

cWè commune d

moltijchev. s. uiua contenta
j^ felice

^ fi come le.

fue diurne qualità ricercano ; io le jo a fapere ,
che go

-

do in me flejfo non folamente di quepapaffato acqui ^

fo^ma delfine ^
che io neffero ,

quanto poffa godere

unhuomo di cofa^chefomrnamcnte defideri . ^par-
mi, eh e la ragione mi ponga manti a gli occhi, C7*h
ciamiuedere, quafi in uno.ff

occhio la forma di quel

tempo, quàdo ella trionfante defuoinimici, abbattuti

gli odq, jfentd la inuidia
,
goderà tranquilld pace 3 e

riuolta a fuoi nobili penfieri gradirà in altrui quelle

fetenzie
, ^ quelle uirtù

,
che

fi
ueggono effere in là

tnedefima perfette, che lafanno degniffma di ogni

grande impero . ne quepo mio penfiero da ucgliapiu,

che da ragione, e nato-.anTjiìfnpiegando l'animo tut^

to d confiderare quelle cagioni
, ^ que' mezi

,

onde

nafeonoifini ,
ueggo chiaramente, che il mio prono

-

fico non può effere falfo, effondo fempre nero, che N

.

s . Dio amafempre il giufo,^ fallo ferire a guìf1 dà

palma , i» tanto v . S . che da'pref’ntifitcceffi può eff^

fere

I
-

“'igiteqd
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fcYtfrtfdgi de^futuri , mirdndo nelld fud huoìid for^

tund^cht dd^uoi \>uorù meriti ndfce , rdUegrtfiprima

in fefte/p,

,
pei con quelli^che di feruigio di leifi fino

dondti'^md tanto piu in fefleffdyche con altrui doucri

elld rdllegrdrft • perche l^artejice deWartificio fuo piu
di ogni altro prende diletto^effendo cofa naturalcycha

nijfuno ami Copere noflrey quanto noi medefimi. Ho-
rd d . mio eccellentisf , altro ncn refla y

che rae^

commanddrmtle con ogni humile affetto
, 0* pregar^

Id d conferuarmi in quelgrado dellafua gratidy oue la

fud benignità mi pofe, di che euidentefegno mi feran

no i fuoi commandamenti in eofa ,
oue io poffa con Co

pera mia farle piacere
^0fcruigio , et le bafeio le ma»

ni , dì Vcnetia
,

ilprimo di Maggio .

Ser, Vdolo Manutio ,

' am. CAR^L05IG0N£,

COME fratelloyìiord che hoprefo yperìfatuer--

uiyUpenna in manoy che uifcriuero io f nulla di cer-

tOy ma qualunque cofa in bocca mi uerr4
,
nellaguifi

che uftamo ne nopri ragionamenti, che quejlaficur-

ta ci dona Camicitianopra. le carezzeyche qui mifo^
no fattey0 le offertey0*gCinultiyWn crederei di po

terui dire à pienoy fe io hauefsi cento lingue
,
e cento

boccheycome dijfe quel nofro,rubando da quelCahrci

di manieray che nell'altre parti io pareggio quepa eie

tà alleprime d'Italia
, e nella cortefta di gran lunga

quafid tutte Cantipongo, non mreibauer detto tan-

D tOy
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to,w« l*hìo d^tto

,
e non uoglio cdnalUrlo

.
perche

,

dire che io conuoipdrlo come conmejleffojfenz.dco’-

prire Id ueritd con dlcun uelo di fimuLdtione ^
non di-'

co cofdj che non hdhhidte uei e primddi me conofciu-

td,epredicdtd e con dltri^econ melìeffo.il commento

^delnofiro genttliss, KdgdZ,oni e riputdto dd molto uti

lefdticd ,
d^dlctmi però dlqudnto fierile . a (piali ri--

/pondo
,
chefrdgdùnt'huomini', che amano L'effetto

finche Vdppdrenz,d,^uejlo dogma e commune, di non

dire fin oltre
,
che iihifogno ricerca

,
e toccare folo le

ragioni neceffarie, lafciando la nanita delle paróle fo-

uerchie. Ld morte di Alberico /piace a molti : efonofi

- mandate le fue potfte a Roma al caro ,
che Le moflri d

lAonfignor dalla Cdp 5
afine che

^
giudicaey f^apj-

frotiate
j fi fìampino^ • llne/lro Corrado e tornato da

"Reggio, e mette ogni fludio perche qneflijìg, conparj-

titihonóratìss.neggiano di ritenermi: «M »-

TO 0 UA15 V tvt sHBid<n\ iTmòoy. perche
,
come noi fa-

- fete,^Sit^hvuov^$ effondo maffi-

nfamente la mia, che uoflra è diuenuta, in tante qua-

lità fingolare . vartirè paffati quefi caldi, che quifo-

no da molti giorni in qua e continoui, e cefi grani,

• che a pena fi fc/ìengono . io non reggerei
, fe non

mi difendevi con Le mie ufate armi ,
la quiete

,

CJT Ld

dieta . salutategli amici, e
/late fano .

: Di Bologna, alli io. di Agojlo, 15^5»

come fratello ?aolo Manutio *

A M.
c
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A M. VGOLINO OVAI. TERVZZr.

SI G M o R mio honordndo
j
veggo che v . S . imi

td ilfig.fuo pddre in dmdrmi,poi che operd coft uolen

iteri d beneficio mio : e ne le rendo cpielle grdtie cWi§

foljo mdggiorij no effendomi hord conceffo difdrecon
gli effetti

j
qudnto bifògnerebbe in ricompenfddi que-

fiofuo cortefe dffetto. ilfignor Vero d di pdffdti mi mo
firo un cdpitolo di und lettera fcrittdgli ddM . Lelio

intorno dlle pifiole del Qdrdindle di Rduenndj oue dice

Udjcheyhduendone eglipdrldto co'lfiig, DUcd^S, ec-

cellen,fi erdcontentdtd^che mifi mdnddffero^ &hd'~
ueudne data commiffwne d chi hd ingouerno i libri

^
e

lefcritture del fudetto Cdr. e quefidèfidtd Id cdgione^
ch'io non mi fono curdto òricercdrev, S. di quelle

che elldfcriuédo d Mons. Cdrnefeccd^hdueud dette di

ritrouirfi preffo di fe. hord^e qudnte d quefio le dico,

chemi fie cdriss . di hduerle, oue d lei ilmdnddrle non

fiddifidgio-jC dell'epifioldrio, che'lftgnorfuopddremi

offerifee, U prego dporrefiudio che Id cortefidfud fre

fiofi^nducd dd effetto • dfine che io hdbbi tdnto piu

diffdtio perfare quella fcieltd ; Id quale defiderando
io che fodisfdcàd d bene intendenti deUd Komdndfd-
ucUdj non

ff
ererei che ciò mi doueffe uenirt fatto ,fe

alld tardità dell'ingegno mioU lunghezz<t del tem-
po nonfópplijfe . e

^
per darle nuoud oecdfione di be-

neficarmi , dchefud gentilezz<i nt'inuita : d molta

gratta mi [crebbe, che dal v^euerendiffi. ^illufiriss.

jy z car.
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Cir.s, Alitele,noflro
cimunefddrene,imfttrdme

Ututeferitu d S.S.R . in mdterU il cifoldtteneneU
-

dcerhcedfe del
f,
gnor VUcdfuejrdteUe ; che ,

rdcce-

rliendcfi tutte ,
forte ofenione ,

che e ccnU fidntiU

iconldciudlità dffdi heUe uolume fi fdrckhe . di che

fenfdndo che non mifd necelfdrioAgsiHgnere dUro ,

con YdccoyndndiYWi molto d Uij ÈT fé: f
^ *

fdccio
fne.Divin.dUiXXvniudiDeeemh. t}}}.

' ' ser, 'Pàolo Mdnutìo,

Al PADRE OTTAVIO P A N T A-

g ATHO

,

SIGNOR miohenordndo,U uoJlH dif^fc
tuttd-

$tìd diuengono fiù dthholiy credo ^
forche

x

ccmmincid d fdre de fuoi effetti 3
cuerc fercheMo

que' primi flordimenti ,
U rdgione uifi moflrd, nelld

fuA ndmd^mdnifefd C chidrdy in modo che,conpfcen

doUJ’dhhrdccUte.rUnonfoniocof tetrteo ,
necoft

ilpeOreMniin dmmettd e ieniuim uioderfoMe^

r/ cAej/ no»
do,<mdntodlcerfi,efiero,qUdntodUdntr«e,rerebbe,

cui nonmeueffeU morte di uno dmico
,
o di unfgno-

re.mdchediedilfddreottduio : Ufudmorte hddi^

flruttdUmidmtd : iononfoffofiu : il More mth*

uinto,efonomifcor<Mo di mepejji, e de^ regione:

Metto nonpotrei io tolerere in dmico eh iom hd^

ìi,non che in uoUche ,
oltre dH'effere frd felli,ch

io

amo,ilprimo
,
non ho <U mi,eonjiderdti Id
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fhdjgìdmdì dj^ettdto ccfd meno che perfetti : 0>ho^
rd^ che^L contràrie ne duiene

,
grdue dffanno dU'dnh

Mo ne fento ,
efonemifcfio d contendere con miper

gelopddell'honoYitólirone debbono te mie pdrole ef^

ferm noiófc^conofctndo^ ch'io uirichidmod cofd ^ che

e per confermdreU lode mprd^dcquipdtdui con unte
fatiche

j
e uigilie :& è conforme aud religione nofird^

nelld quale dotierefe effere affmdto^perudleruene non
d dijfutare in camera^ come molti fanno fcon belle e

fiorite parole^ md nel refifiere attualmente agli acci*

denti : il quale è iluero putto deglifiudi y ^ deorlo

fe hoYdjche n^i uenuto il btfognoyiion incòmmincidtey

non fo uedered che fidgione ui 'ferbiatè ^ effendo mi
già nclTcta matura. La carta mi ricorda ch^io finifcd *

fiatefino, Divinegidy alti vi . di cennaiò^ * 5 54 .

.
ser.FdoloManutiOé

AL PADRÈ OTTAVIO.

SIGNOR mio honorando.Ld caufa^che mi muo
ue d fcriueriiiy douera piacerui : et è che domenica mai

fina mi nacque un figliuolo mafchio
,
ben formato in

ogniparte . diche rendute prima quelle gratie cWio

deuo dN, s. DiOj me nefono rallegrato con gli amici

in iJjfiritOj CT hora con mi per lettere^fapendo che mi
piu di ogni altro mi amatecipiaceràfar parte di qut

fio duifo al N,s, Auditore : da cui s'io credejjt S effet

amatoper la metà di quanto io lui honoro
,
parrebbe*

mi di pojfedere i thefori di Craffo . maperche le cagio

D j ni.
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nìy che fono dd cdntó mìoftr mmuerlo d dire effetto

d mio dcftdcrio
, fono digtdn lungà inferiori a (quelle

che Ifingono me nelTdmore^ offerudnz.d di lui^non

drdifco diJferdrepu oltre che d meriti miei non è ri^

chieflo . lo mi fono rdjfredddto nelld correttione di

\drrone ^ intendendo dd uoi^0^dds. Dottorfdhc.

,

ches.s.ui Iduord intorno : d cui rdgion e cWio cedd in

ognifdrte.djfettdrd dunque che Umid fldmfdftd ho-

nordtd ddlVmduflridfud^ f^iofid tdnto bddero dddl

tro ,dS, s, non ferino fer effer dttornidto fempe di

mille brighe:fdrte delle qudli uoifdpte.mdpu d’u-

Xtd uoltd ilgiorno^ inuece di fcriutrlt^ Ufo con Vdni-

mo riuerenzd.fldte fmo: Di vinegid^dli XV. di Cen

ndio^i$$S, str. 'Sdolo Udnu*o,

A MONSIGNORE CARNESECCA,

MOLTO hon.fig. mio^hieri Monfignor Bcccddello ,

Legdto dis.Sdntitdjetilfig.Pero in nome div.S,fu’~

rono pefentidl bdttefimo di ciroUmo mio figliuolo 3
che cefi è ilfuonome, hordfento^che mi fi èjfdrfdfer

Venimo und nuoud contentc7iz.djfdrendomi^che fer

cjuefo finto dtto Vdmicitid noflrdfid confermdtd efa
bilitd dffdi megliojchepr uid di uffteij humdni non fi

fuo.repdmi d
pegdre N . S . Dio, che

,
uiuendo ilfu-

dettomiofgliuolo y fudDiuind Mdcfa lo feorgd col

fuo lumepr Id uid dirittd di ben uiuere^ d fine che rie

fcdtdle
,
che fid degno deWdmore de Monfignore Le-

gdto
, « diV . s . i qudli ,

ipdndo dueniffe di me quel

che
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che piò d tutte Labore duènire di^o^'tuno, fptre che in

ogni tempo gli ferdnno benignifftnii pddri , fi
come bd

urei Iterato del mio Reuerendiss. MdjfeOj fe egli fojfe

uiuuto qudto parca che meritalJe.hora ^perche cptefid

mia jperanzd piu fi
confermi 3 defidero difenttre che

V » S . hdhbi fatto tpalcbe acquifio di fanita : a che ol-

ìn la diligenza de' medicine lapudenz^a di leifieffd^

douera porgere aiuto la qualità delia flagione ,
auicir

nandofimtauid laprimauera : la quale poffo credere

che le apportara gran giouamento per quefia ragione

che fin bordycome che v. S. foffe nella parte dell'anno

piu contraria ^^haueffe di moltihumori raccolti ^

quali feranno bota eper La euacuatione, e per la dieta

affai fcematijnon haperòfcapimo^ anzjiycome mten

dojè.migliorata alquanto : benché nellefue Lettere non

ue ne ueggafegno . il che io interpreto cefi: che
, defi-

derando v.sJl moltofilpoco le paia nulla» chepiac-

eia a Dio che cefi fia che ella da qui a qualche di

mi ferina cefa^onde l'animo mio refiicfinfolate »e me le

raccommando» Di ymegia, a di XXiiii . di Gennaio^

1553. / scr.P4c/oMd»«^w..

A M. FRANCESCO PÒRTO.
f

D V O LM I affai dell'amico cfce Vi S * hdperduto :

ma mi rendo ceffo
^
che con la fiiaprudenzafi

confole

ri di maniera^ che non affetterà il beneficio del tépo^

del quale godono ancor quelli
fi

quali non
fi fono ar

matt^come uofira ^iguon le dottrineper refiflere alV-^

V D 4 affanno
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Vdffdnnójche può nafctrc ddfimili decìdenti . ìóptf

dei gid il mio Rhdmberti,
e
quefl^dnno N . S . c io mi A<f

tolto il Qdrdindio Mdffco^tniofig,ejrdtello: nepoteud

duenimi cofd y
la qudUmdggior cordoglio mi drrte-

cdfjè: nondimeno io fo ttiolenz<td me flelJoy inducen-

domi d volere quleche uuole chi mdi non errd^ne ci dd

cefi ,
chered fid benchéjpeffo ldppdrenz,d c ingdmi

per Id cecità, del nofiro intelletto « io dd lei medefimd ,

perche Liconofcoyjpero ilfUo conforto. Le bdfeio Id tnd

no . Di yenetidyd z$,dt Qenndio

,

Set , ?dclo Mdnutio

,

t
•

A M. PAOLO MANVTIO.
MAGNIFICO pg. mio honordndoyìntendo

ecn miogrdnéjpmepidcerey che M.Tedericov. zio

hd tolto dd dfptto ddlUprocuTdtidund pcffefpone di

quepeneftre di'Vico d'drgereyfperddo tuttduid eh"egli

non ne dehhd goderefenzd uoi: md percioche ilpidce

fe delld uilld deue e/fere congiunto con l'utilità
y
dccio

eh"egli piu Iwigdmente Id tegndy e cofi crefcd ilpUcer

mioneluederui
y
eriuederui piuuoltein queftd mix

folitudinCymando dV.S. quepo mio dmico d fdr certo

il uopro zio di molti fuoi danni prefenti y(^ad d[p-

curdrlo de' futuriys"egli darà fede dìle fueparole ,
d

tutte lequdlitrouereterijfendercl'ejfettOyfe ne. uorrc

ti cercare.percioche Upojfefpone de Iduoratorifa md
Icperpiu cdgioniymolto ben cenofeiute dalgenùVhuo

moychegìd la tenne efu sforzato aUfciarld purper-

ciò : ne crede che mai ne debba ejfere ben fornitdy fe al

conjìglio
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configlio del mio amico non ui appigliate i il quale i

huomo da hene^e conofee il lene
, ^ il male di quefld

uiUd, ui conforto ad udirlo
^^ ^ff^ygli mezx.o^fich'e

gli parli con effo M. Federigo
^
ma non fenx,alauofut

prefenza. et ui prometto
,
che del conofcerle

,^ del

dargli fedeyO" deWaccompagnarfi con lui, non potrd,

eglife non molto acquifiare.ma non gli creda ,ftnon

ne cerca la uerita 5^ io, uenendo egli a cercare, leof^

fero lafanzd- affai agiata
, rijfetto aWufo di queftd

uilld: ma fe uoi uenirete, meglio anco la trouera '.per'^

cicche io fero con uoi continuamente ad inuefligarU,

Oyper dir meglio,a giuflifcaria già inuefigata. La

mia apologia ha dormito un lunghiffmo fanno borra

fi ua fuegliando,maa poco a poco, cofi uuole la ccndi-

tiene del mio uiuere troppo foggetto a' trauagli del

mondo.eìlanon ufeirà della camera, che non fijfecchi

neLucliro giudicio . in tanto v.s.flia fatta , ^ ami

me,come io amo,^ offeruo lei. alla quale mi raccom^^

mando. Di uiUa,alli 2 6 »di debraio

,

1554.

; ; Str,speronsperone*

A M. S P £ R O N :

SPERONE.
"

MOLT O mio fig. Hdurei uoluto perfonalmentc

fidisfare al defiderio uofro},^ accompagnare ilgen-

tiThuomOyCui mi raccommandate,da mio s^io; tre

ttandomi impedito da medicina prefa quafi nell'hora

ipeffa,cb*egU mi recòU uofira lettera ,fuì cofretto

,
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ftìdlgrdào mio

,
4 non ubbidired uoflrd ^comntdnddt-

mntOf che cofi femore riputerò ogni uojird dimdnid,

non però udii mancdre in tutto di debito
j
e defiderio

mio y^d mio Z.ÌOfcriffi di mid ìAdnO
^
fdcendo ogni

poffibite ufficioy
dfine che rdmico uofrò conchiudeffe

dlcund cofd conforme dWdnimo fuo : Id cptdleperòy uoi

mi bdueudtegia perfudfo ,
che non piu d lui

y
chedd

effo mio zio gioueuole doueffe effere. e duolmiyChe del

rdgiondmento feguito frdioro non fidndto quelTef-^

fetOychehduereiuoluto : nepero
^
comeprimd mifui

ddtd commodità di dbboccdrmi con mio ziOj refterò di

Ydttdccdrn e rdgiondmento
,
per operdre in ciò fe non

qudnto uorrei
,
dimeno cpudnto debbo

j
pdrendomi ^

hdutr mdncdto di debito mio
^
non effondo ito dpdr-

Idrgliyfi come Id uoflrd letterd mi commetteyperfond-^

méte, d tui uerdtnente io porto giufld inuididdi quel-

Idpoffcfftoneyper Id uicindnzdy che hdura con uoi
^ fi

come grdn compdfftone mipdredi douergli hduere ^

perche egli non prezzeràforfè queflo bene
,
qudnto

fi
conuiene.Hordy s . sperone

y
io mi dileguo neldefide

rio
y
cho di uedere und uoltd fornitd U uoflrd dpolo^

già. muouemi Uglorid uoflrdydelld qudle io fono Udgo

dlpdri di quelle cofe ychepiu d cuore mi fono : douen-

do io effere d ciò diffofloper quellUffettionCy che uer->

fe uoihdgenerdto in me U uirtd uoflrd.muouemi dn-

cordilgiufloydurd cofd pdrendomi d fopportdrc y
che

Id ueritànon dppdrifcd dgli occhi di ogniuno in quel

Idformdy che dcui U conofee dmdbile U rende . di

chepenfdndo^ mi dorreigrauemente
, fi nonfoffe che

mi
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mi rdcconfold U fferdnzd. j

moflrdndomì Urdgione
,

^udnto jìe conofciutd udtid Vofeìrd.^ coloro^che hdn-

nofrcfo d hìafinidYC le ucjlre loddte fdtiche^ fe uoifdr

te di quei heni^di che èfidcciuto d aUd ndtu-

rddiorndruifer oYtidre infieme Vetd nofrd^ mfìi-

gherete in difefd uo^rd. e fromcttoui
^
che qudfi hdUe'

Ud frd me jìef]o pre/o fdrtito di uenire dritroudYUi d

queftdPdfjudjfiferuedere laj^arte chefdtid nthduc'

te,fi
dticoYd fer ccnfortdYui d ddiè ffejlantentc d cefi

Icdeuole opera compimento . ma [enza ithe altrui ut

mutua, douete efifere uoi a uoi fiejfo lo jpyòHejpti inci-^

tarui d piu oltre feguire
, ^ a farUì tfappaffare ogni

difjicoltd,ld qualeper impedirai
fi ditraìicrfi : che trop

po fo iojquanto èfludiofa la fortuna di opporfiaprin-

cipijdicofe honoYdte . nelle quali fu 'già tempo
,
che'

penfai di poterui imitare^ma chefcife temerariti ardi-

rejicraVeffetto mi dimefira . amatemi tanto uoiper

cortefid, quanto io amo,^hcnoro uoiper merito delle

^ uirtu uofire. Di \enetu,alli 3 . di Marzo. Mollili.

ser. paolo Manutio.

A M. SPERON SP£RONÉ .

HONORATO fig. mio M. Pederico d^Afola

mio z.it>,d cui V. s
,

per mezzo inio racccmatidò a di

paffdti Vamico fuo, bora mi ha fatto molta
, inflanzit ,

eh^io uoglid d lei raccommandarlo
, dandofi a credere

quel che ueriffimo e,th^elld e cclVaUttorità,e col con-

figlio fuo in ogni occorrenza poffd giouargl
i
grande

mente
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mente . Li onde e perche egli mi e di ftnguejlrettd^

mente eongiunto^eper effcre huomo di gran fenno^ et

di molto potere ,
io U prego dfdrle cónofeere^ hard'

con lepdrole, etyoue ne dppdrifcd il hifogno, co effetti,

cheioho fdtto cpn effoleicpieflo ufficio di raccommdn-

ddr^Uelo ,
perche églinon bdpunto dubbio ,

ch^elld

molte non mi dmi
,

hdbbi Vdnimo dijfojlo d firmi

dgn'i placete,fi come io per dmbitione uo predicdndo ,

ddndomi dnìrno di eie fdre Ufud gentilezza ,
eolld

^Hdle non meno, che colld dottrindfud, Id qudle e fen

ZA pdri,inuitdetird, cbiunfteld conofee, neWdmor

fuo,ér in defiderio diferuirU . Ajfettdrò ddunque ,

che mio zio nel ritorno fuo mi rdpporti, confemdtd

dd gli ejfetti,<[ueUd opinione, colld qudle hordfipdrte

di qui,che V . S . le hdbbi ufdto que modi didccóglien

Ze^e di ojferte,eh*eUdpotrd mdggioriper dmor mio,

^ che io uferei dd ogniuno,che di lei fojfe dmdto .

colfine me le rdccqmmdndo . Di venetid,dUi zs>* di

Aprile, i$SS> ser»Vdolo lAdnutio,

A M. FRANCESCO COCCIO.

s

COME fidtello,fi come io mi rdUegrdi con uoi

,

qudndo pdrtijle di qttd per dndir d feruir eils. steft -

no Sduli'ilcui nomegid moltidnni non pure conofeo,

md offerUo,e riuerifeo : cefi hord ,
intendendo che fiete^

per pdrtiruene, cofretto ddlld qudliU delVdrid, che ui

nuoce.
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nuoce
y
là me ne dolgo con uoi in qùelld mdHierd ,

che

debbo per L^djfettione che ui porto) e reputo che ^uefo

fid uno de ntdggior torti
,
che per hard Id fortund ut

potejjcfdre, ecco qUdntofono fdììdci ì nofri penfieri .

uoidnddfied Cenoud con fewtdìntcniione di fdrui

lungdmente , ^ d ciò fdre molte cdgioni u inuitdud-

no,U citta erd mdgnipcdj e beìld^liprouifione honò-

Ydtd^ils.che ui chidmdud^nobilijfmo^^tanto poffcf-

fare d^ogni gentil cofume^^hdbito uirtuofo^ che l ef

fere con luij&‘ hduer occdfione diferuirlo me pdrt

chefid undflette di honoranTid: tptefio-^dper uoidfi-

fidi felicefiato : eper tale fo che locònòfceudte . md fé

rintereffe della uitd uofirdue ne priud y conofcendo

uoifenjìbilmentCy per ilfaggio che hdùétefcUto di co^

tefi'aria, che lungamente non ci reggerefie : duo-

fird confoldtione ui dico
,
che iion è niffuno il quale

nonfidper ifcufaruene. io per me nonfoUmentc ue ne

ìfcufo^ma ue ne ho gran compaffione: e uolentieri uor

rei che mi ueniffe fatto^dipoter in luogo uofiro rimet-

tere perfona di tal qudlitd^ chefoffe degna della con-

uerfdtione di quel uirtuofo fignore,md di cefi fatti huo

minijchi nonfa ^
lapoca copia

,
che hoggi di ue n*e ,

nelfame ijferienza lo conofee . a quei due
^
che nella

uofira lettera nominate
,
non fa hifogno di penfarui :

perciocheil Dduanzati andò a Roma col s, Federico

Cornare con loo, feudi di prouifione^e l/i. douanni

a ?adoua con So, il Luifini ,
che e giouane di ui-

uidcejfirto^ in luogo dà giredRomdjOueprima diff

gnaudy fe ne tomo a Reggio
,
chiarito della cortefen-
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Zd uederU, VAmdhheopd con molto àgio in cdfd Li-

fomdm^nefi Uncrthhc d pdrtito. che gli ueniffe offer-

to, M.. Gìoudmhdttìpd Cdntelli^ che è in Pddoud di fer

uigìo de\Giupinidnijpenferei^che di belle , epnelet->

tere doneffe piendmente fodisfdre di defiderio detfig^

^tefdno : mdpcrche mird d fornire il corfo de^fuoi pu-^

diyCT Id conditionCyche e,gli hn hord^èpìu che medio

atyfo che ilnegot'iare con lui/krebbecon poco putto,

altri per hord non utggo in quepe parti ,
che nella uid

dello pilefid cdmindto molto indnti ^et effendo topato

in Roma quepapate intorno d due mefiy ui hn troudto

poco mdggiorCyche qui non c, il numero di coloro
,
che

fono indirizx,dti d neropne dieloquenzd, onde iopi-

tnoychcys'iouorrè adempiere d mid fodiisfattiene la uo

lonUdel S . Stefanojdl quale non intendo^ di mandar

huomo che di mio gufto nonpd ^
per duentura ui cor-

rerà qualche mefe di mezzfii f^l***^ che reffetto nep
gud, in me non mancheràpudio^ne foUecitudineper-

^eruire compiutamentefua S . non pure in quepa
^
ma

in ogni altra occorrenzd- di che la fua uirtu mi fa dé-

(fideròfo . e tanto più.m^affaticarò intorno a quepo ef-

fetto^quantocheChauere occdpone di procurare inpc

me il bene e commodo di uno letterato ,
mi farà come

fufempre a molta contentezza >p^<t [ano. vi yen,

tultimo di Zebrato

y

1553,

* ’-ii'r, <»Vr'<hH5j ,
%

ser. fdolóìAdnutio .

A\V
AM0R-
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A MONSIG. DI MERAVIGLIA,
foco di poi che pdrti di venetU^ ouerd fldto

^pih.del ahrijiidniss

.

rc di vrdncid,

MOLTO Keuerendo&> honordto fig, wió . lo

ho fempre penfdto^ che niffimd cofd meglio ft canofcd,

che col pdYdgone del fuo contrdrio : ^ hord quejld

openione mi fi fdpiu certd perTelfeno
.

percioche do”
‘

fo che V. S.c pdrtitd di vinegid^ t’dfjènzd dipo-

chi giorni
,
mifdcono[cere qudnto io doueudjlimdre

ldprefenz,dy^ qudnto hdbh'td mdncdto d me medefi-

mo^non uifitdndoU di continone
,
pdrteper debito di

riuerenzdy 0*pdrte per godere quel frutto dtfuoì rd

giondmenti
,
cheU fud moltd cortefidmi concedeud •

iofui in nero poco uffìciofo uerfo v

.

s. mdmobopii

uerfo me pefjò. percioche elU,che e prudente ,
e buo-

fidjnon hd rìgudrdo d cerimonie eperioriy le qùdlifptf

fe uolte feruono dguifd difuperpeie per coprire'ilfdl-

fo^md mird dìl'dnimoy^ dlVinteriorppdnz^y* di que

pe come di cofe certe contentdndop^ Idfcid dd cdnto co

tnedubbij gli decidenti, fi che poffo direnondihduer

Wdncdtodleiypoiche non ho mdncdto di offerudrld

con IdmentejC con loffirito : md di hduere hduuto po-

Cd curddme medefimo^poiché quel bene, il qudle be-

nigndfortund mi hdueud offerto , Id mid moltd igno-

rdnzd non mi hd Ufcidto conofeere . hord mi dolgo di

non hduere quel cWio hebbi
,

e tdnto più me ne dol-

go,perche mi dueggo di hduerperduta und occdfione.
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/i ijUdle fcr duentUYd iltempo non mi renderà

. fi

quanto^idee d V

.

s. U quiete
,
^quanto le jfiace

idmhitione . temojche^doue gli altri, che hanno hen

feruito s. M. Qhripidnijjtmd,in ricompenfa la ricer-

cano di nuoui honcrijV* S
.
perpremio del fio feruirc

le dimandaràripofi,& benché s . M. non uolohtieri

fipriuerà dell^opera di cofi udlorofi miniflro : nondi-

meno,perche è di tal natura, che con la fid regdl ma-
no è [olita di fiargere dijfufamente le fue gratie,non

uórrà contrdporre il uoler fio al defiderio diV.S. cofi

eUariuótgendofi al defiderato trattenimento delfici

(ludi, cioè a quelfiaue e dolce cibo, ondefipafeonogU

animigentili y non penferà altramente di ritornare in

Italia . et io, di uenife in fianca, comepeffo penfare ,

• e/fendo qui ritenuto da due cagioni, Vuna necejfaria,

Valtra uolontaridital che di riuederla filo il defiderio

mirefia,nudodifieranzA . mapermofiraredllafor-

tuna, che non e infiamano^ d^impedire in tutto quel-

le conténtézzt
,
che nafeono adun perfetto amico dal

la prefènzadiuno rinerito fig. faro cofi ; in luogo di

ragionare cony. s.le firiuero comepidfieffi mipar-

rà conueniente
; ^ in luogo di uederta con gli occhi ,

mireròfife con la menteneHiimàgìnè delie fie uirtà,

la quale porteròfempre[colpita nel cuore . troppo mi

firinge il nodo delle [ue tante cortefie, delle quali'Jben -

che la maggiore
, chefù neìlapartita fia ,

non babbi

partorito effetto: ha pere ella a mepartorito un'oblio

go [empiterno : il quale mi è nato dalla memoria non

fclamente del defiderio ^
chUouidiinv, S. nel quale

elU
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tìli mi fduggiò', ma. del dolore^ nel qude eìld mi uin-

fe
.
fercioche U mid Jfcrdnzd trd fermdtd nelU fem-

flicefuta de mieifig . d uoler de' qudU rdgion è che

fid conforme il uoler mio: ejr qnelU div.S. erdfon^
ddtd enell^i/lelfdfietd , ^ oltre d do nel merito di lei

piedefimdjtdlche, nonfeguendo Ugrdtid dlUdimdn^
ddyio mifono dolutofer und cdgionCye y. s ,fer due,
etfon certo^che di tdlfucceffo dcerbd memorid Vdccom

pdgnerdfino in Frdnzd, et tocche di dofono fidto^in
dpd cdgione

,
dUe uolte ne dccufo me fleffo , tde e U

eompdlJionecb'io porto d fuo cordoglio, mdU fuppli-

€oper quel uero dmore^che fempre mi hd dimoflro,^
per quelldfud immtnfd benignità^che nonmdnco mdi
dchi ricorfe d lei^che non turbipiu oltre Id trdnquilli-

td delfuo bell'dnimo con cofi trifld ricorddnz^ :

tome io per Id riuerenz<i ch'io deuo d' mieiftg-pur mi
acqueto d qudnto lorpidcc

,^ sforzomi diporfined
Id midpdjfione^ feperò cofd infinitdpuo riceuerfine^

co
fi uofird s . dlU mid offerudnzd uerfo lei doni ilfuo

dolore , che qudntunque poco felicefidfidto in queflo

ntdneggio il noftro commune defiderio • fipuò fferdre

che Idfortund
, fe e uero chefid mutdbile

,
d fdrdfd-

uoreuole in quell'dtro negotio
^
che v. S. trdttogid

con Monfignore Boniuet, d qude , Idpregherei ,
che

fufjè contentd di riuolgere ognifuo penfìero
^
come d

cofdyouee ripofld ogni jferdnzd dell'odo mio, mdnon
e neceffdrio di àggiugnerefiamme di fito ardente defi^

derio
:fi

come non è neceffdrioy chUo le dica
,
quel che

tacer non poffo , che i fitoigrandi Hfficij nonperiran-

E no
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no mdi djfpreljo di me,md fcrdnnó cujloditifemore nel

Idpiu nobile e piu jecreid pdrtt delld memorìd wà,ct

ferdnno dmpidmente ricompenfdti con md. perpetua

fiuerenxd^& continuo defiderio di feruirld. Mifdra

cdriss.chev, s
.
fdluti in nome mioiAonfig» di Mo»-

lucj 0* i I wio dolce fig . Ddnefio . Di v i'negidjdUixj»

di settembre^ P4o/o Mdnutio .

A M. VGOLINO OVALTERVZZI.

MAGNIFICO fig.mio. fe io
,
non hduendo^

ni ddto rijfofld per lo corriere pdffdto ^
hord pdrimente

neltdcereperfeuerdfjij perduenturd quejlo mio filen^

tio ui genererebbe fojfetto nelTdnimo di copi che non

e
j
0 che io non hduejjì riceuuto Id uoflrd epiflold , che

Monpg . Keuerendist . legdto mi mdndè j
o che nel ri

Jpondere d gli dmici^ de^cptdli uoi per molte cdgioni h9

popofid' primi e piu honordti, io fofp. negligente : do-

ue^per efjere diligente qudnto fi conuiene^ tpidnto di

tempo ui fpendd^non e chi meglio di me il fdppLqudU

adunque èftdtd U cagione
^
che fin hordho prolugdtod

fcriueruiìund terzdnd doppia : Id quale alcuni di fono

mi affali , ^ hammi talmente abbattuto le forz^ del

corpo ifcemato all"animo tanto delfuo uigore^chc

ne diroperare^ ne al penfare fentendomi dijfofio ,
ho

propofio di dfienermi da l'uno^et altro infin attato^che

N. s . Dio di mioprimiero fiato mi renda, che douerà ef

fere y
co

fi
permettente fua lAdefidjfra pochi ài, A uoi

pero fig, ygolino^acui tanto io fono tenuto per cotati
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fegni di amore, cheprimieramente lagentiiezzd del

uoftro bonoratopadre, poi la uoflra^allafua moltofimi
le, in diuerfi tempi mi hadimoflro,comepoffoio man-
tare di quefto domito ufficio f parendomi di ejfere in
chligo con uoiperdue cagioni, t^unaperche mi hauete
mudato il libro delle pifiole latine di diuerfi huomini ec
tellenti

,
il ijualeperofino bora non mi e flato recato •

taltra, perche non folamente mi hauete bonorato collo

fcriuermi latino ma ancora mi hauete confortato
, t

rallegrato oltra modo
,
fcriuendomi nonpure latino

ma latinamente
,
con ifeoprire molti uagbi fiori del-

io ngegno uoflro
,

i eguali ame

,

cheprima di boragli
ho ueduti,porgono diletto maggiore che ammiratione,
onde Hiprego a non tralafdare quefto a uoi cofi iodeuo
le efercitio i nel quale doue molti appariffero decidi lo

de, uoipero rijplederefle [ragli altri,non che bora fen
done tanta careftia

,
quanta io penfando grane dolore

fofiengo
,
per quell amore^ chefe nafeere in me uerfò

i eloquenzd già tanti anni reffempio del uoflro diui-
niss. Bèbo : a cui uoi douete renderuifimilepiù di ogni
éltro

, fi come uoipiu di ogni altro hauefle fortuna di

fpeffo uederlo, eprattuarlo mentre uiffe. efe io fofpta
le, che in ciò potejfi cofi in opera, come in ifpirito gio-
uarui, defidererei di meno efferui lontano, che non fo-
no ; la doue, offendo morto il mio Maffeo, in cui uiueua
ogni miajperanzd

,
punto di penfiero non mi refla di

potermiui auuicinare , il che quando [offe auuenuto ;

per auetura t’affetto hauerehbe in megenerato ualore
per alcuno aiuto porgerui in quefla imprefa dello fcri-

£ z nere
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libro
uereldtino 3

U qudc, come che le forze deWingégno

ftojbro fidno grdndiyfo però che non ui pdre ejferefen^

Zdfdticdymdfftmdmentenon ui contenundo uoi del-

Id mediocritàymdmirdndo difommoycioè dii efferefo-

ntiglidnte d cfuelli michi,i ([Udii uijfero ,
oue uoi hd~

hitdre .
pju non dico^per ejjere mezzo ftdnco : e con fd-

lutdre molto il uofro mdgnifico pddre e uoi jleffoy mi

ni rdccommdndo» Di \in.dlli Xv . di Aprile
y
r s S f*

vojl. ?dolo Mdnutio.

A MONSIGNOR CARNESECCA..

MOLTO honordto fig . miOy iojfao pur un gier

no di udire nouelle div.s. conformi di deftderio mio,

ttpdrmi impoffihilcyche ,
concorrendo infieme <[uefle

parti
,
Id bontà deìVdridyld fojficienz<t de medici

^
Id

continenza div.s.non ne riefcd buono effetto . et fe

foffe dltrimetiyiOy quddo foffì nello flato fuOj fdrei <[uel

Ucheffmoch'elldfdccid : riuolgereiimieipenfieri d

quel medicoy che perfud cleméza dd tutti i malici libe

rd.il cheno fa egli meglio^ne conpiu chiari fegniyche

quando ci leud ogni amore
,
ogni fferanzit delle cofe

humane.ricordamiy che quejlopenfiero donaud gran

refrigerio al mio Rhambertiy quando piu di ma uoltd

meco ragionando delle afflittioniy che nel corpo fenti-

UdyUfdUd di dirCyche ciò di maggiore allegrezza all-

ydnimo gli era cagioney uedendomanifeflamentey che

Infime conia fferanza delguarirei^, s. Dio gli le-^

UdUd Vamore di queflo mondo foUeudualo alla con

* tempia-
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tm^Utìont dtlVdtro . tt diceudmi eofi fatte fdroU

con cofi lieto uifoy che dlcund uoltd mi fdcea credere
^

chi*egli di corpo ne riceueffe gioudmento • gjr che con•

tinudndo in lui quefid giocondità^doueffe in ijpdtio di

tempo interdmente rifanarfi. How v. s . che non èm-
feriore diprudenza dqUdlfu mdi tenuto prudentìss,

e conofce hormdi Id qudlità delfuo mdle^fi che poco mi
glioY notitid deono hduerne i medici^fegud nd curar*

fi con l *ufdtafud diligenz,d,permofrdre eh *elldJlima

le uitdj come beneficio di Dio; i cui donirdgione che

fidno confomma cura cufoditi: md come conofeerà^do

po hduere tentato ogni rimedio humdno
,
che il mdle

nonfid fcemdto y
o non moflri di douere feemare 5 oc*

queti l*dnimo fuo creda che quefo fia mdnifefodT

gomento dell*amore delnojlxo communepadre, il quà

le cofiper tempo le facciafapere la uolontà fua . il che

non fa egli ad ogniuno . CXMnto a quellaparte, oue ei

la miferine ,
che non cede a perfona niffuna in amar-

mi
, ^ defiderare il commodo mio

: queflo già gran

tempo mi haueuo io in tal manieraperfuafo , chenif-

funo effetto può effere cofi grande, il quale poffaren^

dermi piu certo di quefla mia credenza, etperche chi

defidera effere amato per una cagione,^chiper un al

tra: io fempre ho defiderato l’amore di lei
,
come cofd

defiderabile per fe fleffa, e tanto nobile
,
che baflaper

fe jleffo a tenere contento^ honorato qualunque una

partenepoffiede.la onde io laprego a renderft certa
,

chepoffono altri ftrignermi loro in abligo forfè mag-

giore facendomi di quei beneficij, onde dipende il fo-

È 3 pen*
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fttntdmtnto deUdWìdfdiniglidy&fer eonfc^enztf

U quiete delTdnimo tnio : md chiftu di\.S,rni ntuouA

e conducd d deftderio di dtttdre gjr henerdre 5 ciT deue

fiu uolontieri il mio genie mi tiri
,
non fu egligtd—

nidi f>erfondaney fer qudnto
io mi credd

, fie
gidmdi •

V^ingrdt'ioldferè qUdnto debbo ,
cioè infinitdmente y

chenon fole ^enfddWutile
j ^ bene mio ,

comefem-

fre he tenuto fer certe 5
md non reftd infume di fdr-

melo fdfere^con coftcdre e dolci lettere^che in loro flef

fe beneficio efduorefdresèfre che wi apportino,N.S.

Dio Id tengd in fud grdtid. lo me le rdccommdndo hu^

milmente. Di vinegidy zy,Agofio^ » 5 54* -

Ser, Fdolo Mdnutio,

A M. GIAMBATTISTA BINAR Di.

COME frdtellOyVioiperdemmo ilfig. nofiró : e

non ho àncora gli occhi dfeiutti per Idfud morte ; neft

rd mdiy che di lui non mi ricorS con dcerbiffimdpdf-

pone.uoiyper confoUrui in partey ui fiete ridotto
pref-

fe di Keuerendiss.^ lUufiriss . inghilterrdyOuefrd di

ninifìudi , C7
* iwfanti ragiondmenti menerete la ue-

flra Ulta, di chey s"io non ui dmdfft ,
direi che uiporte

inuidid. vi degnerete d^lnghilterrafdlutdrmi dlcund

uoltdyperch^io intenda di uoiy e dell^ejfer uojhro : ne ui

efcd di menteyche io non cederò mai a niffuno in amar

uiy e feruìruìydouepotròyfi come in conofierey che ne

/ fete degnoyWn cedo d niffuno ,M, Andrea sbardella-

tOygiouane difimmafferanz^ tfieìle buone letterey ui

dWd

Di
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dtiid eSr honoTd molto

, frimd che ut hdhhi uedutOy

moljò dd quel ch'io di uoi con ueritdgli ho detto .pre-

goui dd dbbrdccidrlo
,
^hdutrlo fer rdccommdnddtù

fer dmor miOj e ^er le qudlitd di lui : chefon certo ileo

nofeerete digni[fimo delVdmor uolhro . io di me non ui

diro dltrójfdluo chefono entrdtoper molte edgioninet

ntdneggio delUftdmpd.Jldtefmo . Di vinegù^dUi ^
di Settembre^ ^$$3» Ydolo Mdnutio

.

A M. PHILIPPO GVALDI.

SIGNOR mio . Non ui mdndo Udifeorfo ,
che

eón tdntd ijldnzd mi chiedete
:
perche non ho ftputo

ritroudrlo nello fcompiglio delle mie fcrittureie temo^

non cifiddo fono uerdmente nel comporre meno dffdiy

che non fi conuerrebbe^diligentey md nel conferudre $

componimenti
y
dopo chefdttigli hoy troppo piu di &>

gni dltro trdfcurdto.ilprimo non uoglio chidmdre er-

rore ; perche ndfeendo ddlTimpdccio
,
che gli djfdri

contìnoui non pur mieiy md dncord degli dmici mi dr

recdnOymeritd piu toflo nome di fcidgurdyche di colpd,

fdluo fe Verrore in c^uefo non Cyche^troppo bene effen

domi notd Id debbolezZA delTingegno mio
,
douereiy

non potendo con Id diligenzd fouenirloydjlenermi dÀ
lo fcriuercy^youe lodenon jferOynon pormi d rifehio

di uergognd. neWdltro difetto
y
che c di non ftpere mdi

douefifidcofdych'io compongdyConfeffo che ui hd qudl

che pdrte Id ndturd mid: e chidmereilo errore
, fe non

foffeyche Li epidlità delld cofdjdoue io erro ydme
fieffe

£ 4 mi
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wifcufdj e fdwwi credere chepdfermo d tenerfocd cu

rd di quel che foie ^fe me peffo conofeo
,
qudnto foco

udglid, Ld onde non ui recdte d merduiglidj che io non

hdbhi copid di quel mio difcorfo.uederd^ fefer duen*

twd deuno dmico lo hdueffe: e ritroudndolo
^
mdnde-

rouuelo ferii corriere di quef^ dltrd fettimdnd , fàte

fino» Di vinegid^dUi 4. di cenndio, ^«r.

?dolo Mdnutio

,

A buondforte è uenuto duifitdrmìyCome ufd difd~

re in quefdmid indijfofitione^M.Bemdrdo z,dne : il

qudemì hd detto chehdildtfcorfi j
eche quefdfe^-

rduedera dimdnddrlomi, doueeglicop fdccid^l*hd^

féerete 'mpeme con quefd letterd,

DISCORSO INTORNO
alle cinquefdrti dell'ordtore,

E tutti gli huominifo[fero egualmente in-

telligenti egUdlmentebuoni-, ld retorici

S nonferebhe nece[farid,ferche,medidnte Vin

telligenzdy tutti conofeeremmo lagiufitìdy

e mediate ld bontà
^
tutti Vameremmo . F« ld

retorica ritroudtd dalli huomini giufi ,
e daWingiu-

piyCioè da quelliyche difendeuano ld uerità^edaquel

liycheVoffugndudno. ildifenfore della uerità erafi-

curo^che la caufa fua erdgiufdimdyfer ottenerldjciò

non bdpdUdMfogndUd che ilgiudice ld conofceffeftr

giufd, et d conoperU era necelJkrid VintelUgenZA •

ld
/
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UqualCyCome ho detto

,
non eU medefmtd in tutti •

che fefolJtUmedefimd in tutti^ogni giudice conofce*

rehbe il uero^ ^ ogni giudice conofcerebbe ilfdlft , e

cefi l'drte de gli oratori ferebbe inutile
,
e fouerchid ,

ntd roratore giuflojcioè quello
, chedifendeua il giu-

fio ,
facendo di hauer ragione

,
e dubitando

, che il

giudicefer difetto d^intelligenzd non la cowfren-

deffe y
non

fi
contento di una feniplice narrationCy ma

uenne aìVarteyC trouo {•rima la dijfofitione
,
dicopri-

ma: f^erebe in una caufagiufia non pensò molto alVin

uentioneyparedogli che bafiafjèro i particolari delfat-

to . alla di^ofittonepensò molto
.
perche U narratione

eonfufa non infegnayCynon infognandoyUcn puòmuo
uerc'y Oynon m'uouendoyè uana.Vordine è quello^ che

dimofira: rordme e quelloyche diletta . è neceffarie ,

ehel'huomo naturalment ami l'ordine
.
perche effe

huomo non e altro
y
che ordine. 0 rdine e la mente no-

firdyfe bene la confideriamo lordine e quefio corpo
y
che

alla mente ubbidifcOyfe miriamo alla proportione del^

la figura , che rhuomo adunque naturalmente ami

Vordmeynon è merauiglià.perche egli e ordine
,

amando l'ordine y
ama la fomiglianza di fe fieffo . e

che rhuomo fia ordine
,
manco quefio è merauiglia .

perche fuformato non da maefiro confufoy ma da tan

to ordinato
y
che da lui

y
come da prima idea

,
tutti gli

ordini deriuano . Dio creò Vhuomoy
fi
come creò il mon

do: efi comeprima il mondo con mcrauigliofa tempe^

ratura creòycofi dipoiyofferuando il medefimo ordine

y

creò l'huomo: acciòche l'huomo al mondoy^ il mon-

da
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do iWhuom fi yà[fomigliiiffey e L'uno y ^ dittò tdjfo^

tnigliifftro d lui . Tornoy
ouc Idfcidi : t dico ', che ford-

toYt.giudxcdnàoVdYteneceffxni ferlddi^sriik delle

ìnteìligenzje ^
s'imiginò di troudv c^ueìld pAtte

y
deìid

qudle ihuomo piu fi dilettdudy e trouò Id dijfofitionc.

t quefld forfè non llhduenhhe troudtd
, fe non [offe ,

chey confiderdndo Id formd del mondo , in lui Ld rico~

nohbeye confidetdndo U formd deWhuomo/dticonoh

he in fejleffo . Troudto chebhe quefìo diuto
, pdfsd

fiu oltre: ne fi contento che ilgiudice conofcejfe ld ue

ritdy md uolledncoYd checonpidcere ld conofeeffe :

tcofitrouo Uelocutione: Uqudle forfè poco meno diu

td VordinCydi quelloyche Verdine diutd ld inuetione

perche poteud Verdine
y
qudndofojfe lungo

y
fldncdtt

VAnimo del giudice : mdld elocutione ormtdlo riflo

rdy econnuouopidcere fempre lo conduce piu oltre y

tdnto che inudghito di quefV drmonid non folo non fi

fdtidymd femprepiu defiderd . ?drue dopo di mede

fimo ordtore
,
che non /ipoteffe ne ordindr Vinuentio-^

neyne ddorndr Verdinefenz^ beneficio di memorid. e

perche qudntunquc queflo beneficiofidndturdle ,
non

è però il medefimo in ogniuno
,
md mdggiore inuno ,

che in undUro: penso di troudre un Arte per fopplire
'

il difetto y
e cofi trouò ld memorid locdle ;

dcciò che ddl

uedere dlcuni luoghi ld mente nofitd come dmmonitd

ripiglidffe quel che hdued IdfciitOj e cofi dd quejV efer

citdtione elldfi duezz.d[fe d conferudre quel che hdue~

Udpenfdndo ritroudto
3 effendo che Vufo ci fd effere

piu Atti dlV operdre do che noi uoglidmo , Segue It
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froncncìdticnt. che diremo di queftdì diremo che o-

gni dtiimdle dmd Vdnimdle delldfud jfetie. ondefe in

undgrdn cdmfdpidfoffero moltejpetie di dnimdli^có

me dire lupi,cdUdllLceruiyUederemmo cheddndturd-

Udmore condottifi mirehhono lu^i con lupi
,
cdUdlli

con CdUdlli
y
cerui con cerai, il medefimo dmore è delV-^

huomo uerfo Id fud jfetie . ogni huomodmd ndturdlmen

teprimd fe fiejfoydipoi generdlmente tuttigli huomi^

ni.qudndo dmd fe peffo^egli dmd Id proprietà: qudn^

do dmd gli altri huominijdmdld fomiglianzà.

ferà dimandato ,
onde auiene che noi non amiamo «-

gudlmente tutti gli bmminìy macon difeguale amo-

re chi piu
y
chi meno . rijpondo yche a ritrouare di

quefo effetto la cdgionenon e cofd molto difficile. O-
gniuno ama fe fteffo: e qualunque amafe flejfoydmd in

fieme la cagione onde deriud. Chuomo deriua da Dio:

dunque rhuomo ama Dio . dìo c fomma heUezz<^ ’

dunque rhuomo ama la bellezza . e quefabellezZA

egliCama nonfolamentein DiOyWd rama in qualun-

que Id uede.eperche la bellezzà non è la medefima in

tutti gli huomini
,
per confeguenz^t Vamore noflro

uerfo mùgli huomini il medefimo non e . aedi molti

huomini tnfiemeyco^quali ne parentela, ne amicitia ,

ne aerano altro rijfetto ti coniungd. gli amerai tutti

^

perchefono della tua ffetie: ma fentirai
,
che Vanimo

con ma inuifibile uirtù ti muouerà ad amare piu di

tutti co lui, che piu ferà della bellezza participe. que-

Od bellezz<i noi Vamiamo naturalmente
,
c ramiamo

artifìciofamente. nonpuò Cartificio operare quanto la

natura
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ndtttrd,ntdfuò molto ^ et dìVincotro^nonfuòU trdfen

ràginéIpegnere il lume di ndturd^mdfuò ofcurdrlo in

fdYteXoraxoYe^che hdfeYfine difidcere dlVotecchity

gjr dlli occhi del giudice, pCYche ft,che quejli duefen

fi
conducono ilpiiceYtdìVànimo j

udceYcdndo quefid.

bellezz^i con Vartificio ,
e co Id diligéz^ : et fcYche fa ,

che là. hellezz<i wc» c ditto, che un pYopoYtiondto com

pofiìio di molti udrij-fi sforza di compoYte
, ^ dccoY-

ddre infume Id uoce
,

il uifo ,
il coYpo

,
e feYuirfi deìld

conuenienz^ di quefie tte pdrti
,
fecondo che tichiede

Id qudlitd delld cdufd. quefid confoYmitd,e quefidgrd

tid è dettd d’dcuniretoYi ptononeidtione
,
e £alcuni

attiene', et è delle cinque patti otatotieVultima in or

dine,ma fotfe laptima in degnitdjanzifi
può dite df

fetmando, chefia laptima ,
petnon mettete in duhio

il parete di Demofiene • ilqudle addimandato
,
qual

foffe laptima parte nelToratore
, riffefe lUttione •

quale la feconda,Vattiene', quale la terza
,
ianione

,

come dire, eh 'ellafia regina, e le altre filano ferue .

Qiiefio è quanto all'oratore giufio, diciamo bora dell'-

ingiufto . L 'uno,^ altro ufa l'arte, ma con diuer-

fofine. roratore giufio la ufa per dare intelligenza al

giudice: L'ingiuflOjpet leuatgliela: e tanto è ingenio-

fo IHngiufto per ttouar modo di oppugnare la uerita ,

quanto ilgiufio per difenderla . il giufio teme la igno-

ranza del giudice
,
e pero cerca di farlo intelligente .

l'ingiufio teme la bota, epero s'ingegna d'ingdnarlo,

piace all'uno, che il uero fia conofeiuto per uero, e che

paia effere quel che i. piace all'altro, che fia trasfigura

to

O--- tJj
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to ilfdlfOjfi che fdid effert^ t^uel che non^è.c quejldc U
cdgiontj che l"oratore ginfio fi.dffdtitòvpocó intorno

dìVinuentiono
j
e ringiufto durò^^ Maggior fatica in

cpieflapdrte che neìValtre . hebbe ilgiuflo inuentio^

ne dalla caufad/leffa ,& iuifi ferme J'ingiupo , non

potendo hauerldydndò errando per ritrouarl'altroHe ,

,
Qt^pi due furono inuentori della retorica, la quale

,pMÒ ejfere iprumento e di bene, e di Male.perche, effen

do nata di due diuerp cagioni, pud produrre due di-

uerfi effetti, egli è uero, che ella è tanto piu atta apre

durre bene,chemale, quanto e piu facile il dimoprare

il uero
, cheilfdlfo , perche Veppenia. del uero quap

per fepeffdft dimopra
^ e l*apparenza delfalfouiene

dagli eperioriUa onde quando occorreche il fdfo con-

tenda col uero'j non è contefa eguale . perche il uero e

gagliardo perfe peffo, e difepeffo ft ferue ; ma il fai-

fo,chc e dcbboleper natura, dubitando di fe medefimo

piglia forzeforepiere, e uiene armato dalParte contra

la natura-, dalla qualefacilmente e uinto, e tanto piu

facilmente, quanto che ilfalfo ft difendefilo con rat-

te, ^ il uero ft difende e con lanatura,^ con Varte^

effondo la retorica,come ho detto da principio,commu
neparimente alVoratoregiupo, aU'ingiupo .
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LIBRO SECONDO DELLE
L£TT£R£ volgari DI
PAOLO man VTIO.

AL CARDINAL£ POLO.

:> £ V E R E N D 1 S S. iSuJlriSf^

fig,mioo[ferudmUss*seiohduesfitdm

K iodi otio
y
qudnto ho uolontd e dtfidt^

riodi fcruire V. s. ì^cuerendisi . m
'

.

''}
: qudlunque copi elU mi commdndi : ìm

mi rtndo cèrtiffmo ,
che M...Andrtd sbdrdelldtofdr^

tirebbe hard dd me dfjdi piu fadisfdttOj che non è. per

cheydouendo io^e udendo efjere con lui molte bore del

giorno
y
per Sfcor'rere intorno di modo dello fcriuert

Idtlno y nel.che'cì è che direforfè piu ,
che dlcuni non

penfdno : rdriffmi giorni mièiuenutofdtto di poter e

f

fèrie con lui Un^bord interd fenz^d effere interrotto . Id

onde fupplico v. S.Reuerendist. che in co
fi fatto mio

mdncdmento le pidccid d^ifcufitrmi j
e di dccettdre dà

me Idudontd perVeffetto. . . cimntodM.. Andred,

per quanto dfpii chiari fegnipofjò comprendere
^
i

gioudne dd fdrt'und eccellente riufcitd in ogni fòrteS
fiudi,md foprd tutto neWeloquenzd: nella quale ueg^

go chUgli hdfifft i fuoipenfieri.
e
faccio queflo prono^

fitco^che^quando babbi otio^ indrizz,<^ nella buond

uid dello ftilefie quali due cofe ,
doue bora egli e

,
non

poffono mancarglijhonorera fe fieffoy e lapatria fud ^

epiaceffe N . s . Dioiche L*lidia haueffe molti gioud--

ni
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ninón diro ditale ingegno

^
che felice e ellaueramenr

te in quejld parte
,
ma di tale uolonu : che

,
dotte ciò

foffijftn’Z.a dubbio la lingua latina
,
la citalepende a

ruina^ ripiglierebbe forzd , efermerebbefi in ciucilo

flato y
doue e Bombi e sadoleti contante fatiche fi fo-

no sforzati di ridurla. Refiami a ringratiarev .s.'Re
uerendiss. della fua cortefe offerta ideila quale ho in-

t efo dàMonpg . Reuerendiss : tègato
,
a beneficio mio^

^infieme di tutti i fiudiefi delle buone lettere

^

^ ho-

noxate feiénze. di che
^fi come io debbo

,
terrò fempre

memoria: e piu uolontieri con effetti.^ a^io potrò
,
che

con parole
y dimoftrerò la gratitudine deWanimo mioi

in tanto pregando il s. Dìo a donarle contentezza^ di

ogni fuo penfierOy cr <t conferuarla lungamente a be-

neficio del mondo 5 il qualefra molti graui dannipa-
re cheIterando in lei

fi racconforti^humilmente me le

raccommando . ri wenetidyoUi 7 . settembre
y t$S 3 *

ser, offettionatiss, Bado Manutic,

A MONSIGNOR* PR IVLI, ELETTO
DI BRESCIA.

REVERENDISS, fig , mio offeruandiss .

Hiffuna cofa hauerei uoluto piu
y
che ragionare del

continouo con M.»Andrea sbardeUato intorno allo flu-

dio dell'eloquenzàydella quale egli ifieramente acce-

fo : mayquanto poco di fpatio a ciò fare mifiafiato con-

ceduto parte òUUe occupationi dellafiapayC parte dal-

le uifite de' miei amici
,
egli medefimo ogni giorno ha

potuto
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fotuto uederlo .pertiche irt luogo di dire dV.S. fanel-

lo, che noi hdhhidnto fdtto mentre egli c fldto <pii jche

poco 0 nulld fi c fdtto : le dirò cjueUo
,
ch^egli è atto d

fdrijfeycome egli hd uolontd^cofi bduerd tempo
, ^

dUe uolte dlcund eorrettione nello (criuerfuo. io ueg-

giOjfig.miOy ogni dipiu YndncdreldlingUdldtind ; e

mene fono piu di uni ueltd rdntdricdto conMonfddlU

Cdfd: il cuigiudicio in quefidpdrte dU'cpinione wid è

<cnforme*tfeper duentutd dppdrifce dUune gioudnty

il qudle mojlri fferdnz,d di potere dqudlcbe tempo fer

fttdr^e quefid ruind dell'eloquenzd Romdnd 5 ni/fund

fdticd mi reputo grdUe,doue lepicciole forze deWinge

gno mio poffdno diutdrlo . tdle mipdre che fid (juefió

giouxne vngherofil qudleMonfig. Reuerendiss, ìUu-

flriss^ mi rnccomindò fcrijfene diieord v . s , copio

fdmente d M. Dondto Rullo, ueggio ddìlo fcriuere Vin

gegno:.^ in (piefld etàydoue egU è hd gid fdtto dc-

quiflo ditdntd copti y cheper duuenturd pochi furo-

uerehhono i qudlifcriueffero tintoficilmente,^ riu-

fcifferocofi bene . eglieMero
,
che nel corpo delle[he

cempofitioni io,fcorgo di moiti neui: per dir cefv.md il

tempo perfe fleffo lo fdrd piuprudente ,
e lo fiudio gli

dccrefcerdgiudiciOy& Id conuerfittone div^S.lo il-

luminerà di molte cofe belle
y
^idryiccbirdUo di con-

cetti, tinto che potrebbe efferCyche drriudffe d perfetta.

lodCy^che Idlingud Romdndrìceutffe da queflo vw-

ghero molti riputdtione . il che però con tutte le dltre

cofe è poflo in mino diì^.S. ViOyd cut gloria egli doue

ri indirizz^tre i ftudi fuolHord diro dneord dueparoU
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• 'dime pelJbjCioe deWohligOj che io tengo con v . S . di

qUdnto elld fi e. offerta afare afolleudmento dellafiam

fd, del quale beneficio ,
conofcendola meno ricca de'

beni ^fortundyche di quelli dell'animo^an^jinelVund

forte inferiore a molti^neU'altra a niffimo^la ringrar

Ho infinitamentej
e ferberonne memoria allofpatio del

la Ulta uguale,Le me raccommando humilmente. dì

vìnegia^aìli 7 . di settembre, » 5 5 J

.

s«r. Tracio ìAanutio,
%

A M. NICOLO BARBARICO.
*

. MOLTO mag.fig. mio,fui riehiefio,farecchiS

fotto,afare l'epitafio del Mag, Contarmi
,

il qualea-

maigrandemente in uita
,
neper la morte è fcematd

Vdjfettione
.
promifi di farlo,ir l'harrei fatto, fe quel

lapotefià-, che deue hauere ogniuno intorno al uoler

fuo ymolti noiofi accidenti non mi hauejfero tolta : i

quali cofi fattamente mi hanno meffo in difordinèl'in

tellettOje perturbata la cogitatiua^chefin hora non ho

faputo difformi apenfare cofa, la quale mez^namen-
te mifodisfaceffe. hora, firignendomi uoi con la uo-

(ira non meno efficace ,
che ornata lettera ,,non fola- .•

mente d fare ,
ma a fare topo quel chefin hora uden-

do non ho potuto : io mifono quafi lafciato configliare

dall'amore, che ui porto, a rifcriuere,che fenz<t indù-'

gio utfodisfero . ma conofiendo che io non fono anco-

ra d miglioreflato di mente ritornato • e fipendo, che

d uolerepareggiare con le parole i meriti di quel tan-

to honorato gentirhuomo, cWè fiato dWetd nofirard

V riffimo,
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rijjtmo^e qudfi unicò parto di natura ,

ci hifogna non

pure uno ingegno fuperiore al mio
,
ma un animo Ikr

berOj e fcioltoda ogni trijla cura : ho penfato
,

cìoe fid

tneglio il darui conditionata rijfofa,£on dirui^che,.fe

io potrò j
darò effetto aluoleruoflro. ne di doler poter

re ui affermoffe non quando le.cagioni^ che bora m'im

pedifconOjCeIJeranno.DHolmi oltra modo^che
, ffndo

uoi non pure rifcaldatOy ma accefo di defiderio di qùer-

fla ifcrittione^ fi comefeorgo facilmente dalla lettera ,

la quale mi hauete ferina 5
io non poffane fuhitofer^

uirui,necon libera riffojla iltempo diterminaruL non

effendo in mano mia di obligarui altre
^
chela uolon-

ta
j
con la quale non fempre la diffofitione deWanimq

fi accorda. Defidero di riuederui a quefli ultimi giorni

di earneuaUyinfieme colli miei magnifici contariniy t .

Zinc; i quali troppo mi piace d'intendere che camir

nino a gf^n paffi per quella uia
,
nella quale uoi fete

proceduto tane oltre
,
che quelli

,
ehejòno de gli anni

uofiriyhanno gran cagione di portarui inuidia-, e quel
,

li
,
che coll'età ui auanz,ànojCome fo io

,
fono tenuti

ad amaruij^ honoraruiyper quello che giàfi uede^t

molto piu per quello che di uoi
fi ffera . 1/ nofiro dolce

M. Giafonuirifalutdy e partirà con quefie nani per

Cipro à tempo chiaro. pefami affkilafua partita: per

r

chenon uidimainebontànegentilezZ<t maggiore

,

et oltra che io fono tutto fuo , fi
come debbo efferCyper

le rare qualitàychefono in lui. : ['amo ancoragrande^

menteyperche contende meco in amami
.
fiate fino,

Viv,alli zj.diGcn» 155». Ser, faolo Manutio.

A M.
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A M. Gl VLIO de’ rossi.
i

S E io fcriuejji di o^i dittofiu toflo ,
che d uói

,
direijche di molte lettere

,
le qudii in diuerfi tempi mi

hduete maddie^niffund meno mi hd fodisfdtto di cpiepÌL

ultimd . perche comprendo
,
che ci hduete mejfo ogni

fludiOyper ddre di fdlfo dppdrenz^di uero^ con dlcune

rdgioniyle qudlifono indegnenon diro di uoi^ che e nel

Idfilofojidy e nellefdcre lettere hduete tdnti dnnifpe-
fh^md di huomoj e^bdbbigiaprdtticm Id corte di Ro
ntd

, & dpprefo con l^ijperienzd
, offerudnzd di

fttolti dnni Id ndturd delle cof humdne^ e conofciuto il

coflume di diuerftfignoriyi qudli^d benefcdrey^ obli

gdrfi ipdri uojìriy ditte uie tengono , che non hdfdtto
chi uoi tdnto loddte honotdte , epefdmi dffdijche
tri cofifdttd opinione dd uoi difeordi ilgiudicio di tut

ti coloro yi qudlildpdffwne non^come d uoiyddombrd
gli occhi deìld mente

. ftd come uolete. ferete loddto di

bóntdgrdndeyC grdtitudine
3
poi che ilpoco tdccom^

^enfdte col molto , et io infieme con gli ditti grdnde- -

mente loderouui: douepero quello^che uoifdtOypiu to

fio dd uolontd uofltd
y
che dd merito delld cofd ricono-

fcidte. che non ho io cofi cieco Vintellettoyche non eom
prendd come di quefle duecofe Vund ddWdltrdfi deh-
hd dijlingucre. efeper duenturd uipdre

^
che io hord

con troppd licenza rdgioni con uoi: ricorddteui
,
che

<^tnicitid e commune
3 e cheyOlJèrUdndold

uoi con tdntdfeueritd nello dmmonirey e riprendere di

F 2 - trtiiy
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trui, dtnc

^
che offerito i modi uofln norymeno ch*effi

legge^conueneuole copi è Lo imitdrtii . e dogitomi gran

demente^che forfèpreflo donerete di tempo quello, che

hord negdte dlld rdgione
,
e riconofcerete uoi fleffo ,

e

feretefdggio,eudlorofo,comefempre ui ho flimdto ,
e

come hduereigiurdto che douefle effere fempre, e come

forfè in queflo decidente fereflefdto
, fe qttejld pennd

fojfe Id mid lingud,^ d boccd quello, che io fcriuo, et

quello che io tdccio,cWè molto piu,ui rdgiondff, eco

me che delgiudicio
,
che di uoi hdueud

,
qudnto dìld

fortez.’Zdfidfcemdto dffdimon credidte però
,
che lo

amorefid diminuito putoiil qudle offendo ndto ddWdm
mirdtione delld uofhd uirtù,e dd molti meriti, co*qua

U mi hduete fempre gioudto honordto, d tdlgrddo

diferfettione è giunto,che,fe delle due eofe c*ha det~

tOyl*undmdncd, l'dltrd lo conferud.De'pdrtiti, cheui

fonopdti propofli ,
luueud io già intefo dd molti : ^

crdfldto certificdto dclTiftdnzàyCon Id qUdle hord feti

richiefo , enodimeno uoi,eh e doueudte piu tofo d me,

che dltrui,ddre conto dell*dnimo uofro, come di cofa

dffdi fegretdfgurdtdmente mene dccenndte , non fa
hifògno ,

che loduoì ,doue tutti ricorrono per confi

-

gliCyiffongd quello che fento intorno d ciò. percioche

fer duenturddirei dlcund cofdgioueuole di betf uofho,

che,fe winegidnon uidggrddd, (benché, douein uoi

nonfid dmbitione, U qudlepdre che non uifid mdifid

td,0‘,fepure ui c fidtd ,
donerebbe hduerldfpentd l’t

tà^ non fo uedereperche quefio porto di quiete nonfid
defiderdbile) dimeno,eleggendo Milano perferma/è-

de
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de deUd uìtd ucflrd, douerefie fenfdre d cofd^che fcjjè

gYdnde fer fc(leffdjCnon tdU che fer undprefente fot

tund^ld <^udU Dio fd qudto durerdjfdrefje mdggìore S
quello^ cWc inejfetto.oltrd che non fo come in cotefld

etàfdferete dijforui d conuerfdre con chi di etàfid tdn

to injenore d noi . molte altre cofe mifouuengono con-

trd Id elettione di quepo partito
3

il quale 0 mi è paio

dctto^ 0 mi pare di uedere^ che giàfiate rifoluto di ac-

cettarlo . il che doue cefifia-^ buonafortuna ue ne pre-

gete tutta quella cCntentez,Z.dyche io uorreifentire in

mepepo: che ntepe/fo dico
,
intendendo di uoi . paté

fano* Di wenetidj 4IH z^. di Decembre, 1^59,
vaoloManutìo

,

• A M. FRANCESCO PORTO.
f

"-MA G'N 1 F I c o ftg. mìo,HO rUeuuto ilprez-

Zddelld poetica : ne repero di tenere memoria di quan

tov.s.mi commette intorno al maepro de’fuoipgliuo

li. nepnhora ho mancato di fare diligenza: manon
riefee difodisfarmiper il molto depderio, che io tengo

di feruirla . a ’ beccapchi
,

io non penfo di

parlarne a’ * da quali
,
come da gran [ignori,

intenti a cofe di maggior momento
,
hauerei per au»

uéhturapiu topo parole, che effetti, terrò altrauid: et

Jfero che v. s .fie feruita . ma non fo, fe gli amici dt

quali in do l’opera uferò
,
accetteranno pagamento •

mele raccomman'do,piegandola a commdndarmi con
' ognificurtà,fi come iofempre 4 lei, quando il hifogno

F j ne
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nepd, ricorrerò con ogni conpdenzd. Di venetid^dl-

liz^.di Giugno^ 155 3» Ser,. Vdolo lAdnutio,

A M. GIROLAMO ARLOT.TI.

•NON he hduuto mdì depderio ntdggiore
^
che di

•fidctred^fdri uopri , etpdrendomi per Id uoprd di

qudtordici delprefente
,
che in ciò Ufortund wi pd

P<ttd affdi fduoreuole j
io neprende quelU contentez-‘

,Z<tychep fuole di copi lungdtnente depderdtd, &*per

„che qtiepo effetto in grdn pdrte ndfee ddìU hontd y tT

gentiUzZ<i uoprdy douerei ringrdtidruene-,^ hdue^

Hd diffegndto di fdrlo ytnd ^
conopendo di non poter

con pdrole dggudglidre Ugrdndezz^ delld uoprd cor

tepdjper non pdrere inetto e diminuire Id huond opi-

nione
^
che di me già hduete prefdy Idfcierò quepd

.pdrte tuttd dlgiudicio ,^ dlld prudenze^ uoprdyren-

{ dendomi certo che^ hduendomigià
, p come priuete ,

giudicdto degno delTdmor uoproy giudicherete dnco-

-rdycheiopdgYdtOy^ ricordeuole uerfo quelliyche mi

fdnno benfpciOjp come hduete fatto uoij offerendomi

:idmicitid uoprd: Id quale fe io non pimaffi . inpnitd-

. mentejprei priuo de humanità
,
non che di giudicio ,

^che
y ufdndo io per Vordinario di amare tutti gli amici

del nopró, eccellente Corrado 5
uoi debbo amare tMto

piUyquàtppiu chiare rilucono in uoi quelle uirtàyperlt

quali il Corrado mi e cariss.efe adimoprat'ione delVa-

wnimo mlo occapone alcuna mip offerirà', conofeerete ,

.ehe io fono buono pagatore del. iehitq mio » intanto

Predando
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fregdndcuì dferfcu.erdre mìl’dmort^cht mi mojlrdtey

^ d crederejchi dd me ne fete ricomfenfdto
, fdrofi^

ne, vi yen. Cerne jrdteUo Pdolo Mdnutto ,

. »

A M. GIROLAMO ARLOTTI.

HO NORATO fig. mioj lo mi decordo con uci

nel credere
^
che Tede del Luifini rijflendd molto di

que^ colori che adomdno Ufoefid*cofi mi dicejle quel^

Idferdy cherdgioYìdmmo infieme : e còfi honleggen^
dola ho comprefo . egli è nero*j che

,
hduendo riceuuto

l dnimo mio qualche impreffjone dalle parole uoflre ,

alle quali do molta fede^non hduero per auentura potti

tofinceramentegiudiearld, a guifa di occhio y che non

difeerne bene^ poi che hd mirato nelfole . nondimeno

e-migioud di credere, che ne uoi nel lodarla ui fiate

ingannato
,
ne io nel feguire ilgiudicio uoftro

, anzi
pure dimejìeffo . che tale fu fempre dell' ingegno

fuo Topinione mia . epiacemi altra modo
,
che quel

giouine,da me fempre amato, riefcd ogni dì meglio in

conformità del teflimonio, che io già diedi dà lui, che

certo amore non mi moffe, odimene femplice amore no
mi moffe',ma accompagnato da ragione,edagiudicio,

^acc. (dio eccellente pg. dottore panciruolo. Diven»
idli 2 1 . di Giugno, 1551. ser. rado Mdnutio

,

A M. GIROLAMO ARLOTTI.

SIGNOR mio honorando, io fono teflimonio a
F 4 me



r

L I B R O
we medefifHà di tffernti piu uolte ricorddto di V.S con

dolce trdttenimento deìVànimo mio . fercht non fuò

fare, eh e molto non mi gioui ilfenfàre d quelli
^
i qudli

fojjèggono là uirtu,effondo che effduirtu mi dilettdfi,

che ognigiorno fiumi rifottio di hauerldnonfurefer

frincifdle md fer folo oggetto d’ mieifenfieri» tfòr-

mi difetere do confefftre fenz,d fojficione di drrogdn

Z,d.fcrcheVdrrogdnz,dfrefuffoneVdcquìjlo : ^io
confeffo il defiderioftl qudlepgnificdmdncdmento del

U cofdyche fidefiderà, Hord. io mi rdUegro dffdi con V.

S . dello effere uenutd d FddodyCioè in luogo yil qudle ci -

ddra moltd commoditd non folo di fcriuerci ,
md di ri-

uedercifiujfeffo : c fiu me ne rdUegro , confiderdndo

là cdgioneyforche ui è uenutd:& le dffermo con ueri-

taychcy freuedendo con Vdnimoche fodui frutti elld'

rdccoglierJne gli dmenigidrdini difilofifidymifi de-

pdnonfo che didmoreuole inuididydimojhdndomiU
rdgionCycheio douerei dolermi di me ftefp’yil qudle tdr

di duuedutomi delUflerilita di quefii fludi humdnifu

re dncor non me ne fdrto . e fev. s . come dmico mio

(che tdle elld dimoflrd di effere ,
c tdle credo io cWeJld

fkt) fi duole del mio lungo errorejelldfotrd meco infie
•

me confoldrfi con quefloy che iofono dffdi uicino dWdin

menddrioy offendo gid drriudto d tdnto di /«me, che fo

molto bene difinguereye riconofeere ilmeglio,frego

-

Id dd dmdrmi. Di v,dlli2s>. di Gennàio
,
i$$o,

ser. Pàolo Mdnutio,

A M«
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A M. P AOLO M AN VTI O .

NON è cofd y
chepiu mi dggrdui delle fcriuere

fenz<t nondimeno hord non fo[p> fdre ^

che
y
uenendo cojld il nojlro gentile

,
e dotto Luifini ,

non fcriud d v . s . dncord che non hdbhidy che fctiuer-

le: fe non che d fòlito defiderOy ch^eUd mi commdndi *

il che mi ferd fofrd ogni dtrd eofd grdtOy elJ'^domi dr

gomento
,
che cefi mi tengd ferfùo y

come ueramentt

fono . dUd qudle hdfcio Id mdnOy^ mi rdccommdndo\
Di ?ddotid,dUi 5 . di Mdggioy i 550,

• Scr , ciroldmo Arlotti,

A M. Cfl R OL AMO A R L OTTI. •

SIGNOR come ffdteìlo honordndo . QMnto
meno y. S.bd f>er coflume di faiuere fenx,d foggettOy

idnto piu debbo dmdre Id cdgioneyche l'hd mojfd d feri

uermiild qudcynon e dubbio
j
ch^e pdto lUmorCy che

miportd: e ne U ringrdtierei
, fe ddl medefimo dmore

mifoffe ecceduto. Ne(òyche dirle in rij^ofidy non hdtté

do diro che rijpondere yt giudicddo che mi
fi

conuegdL

Vimitdrev . s . nelU breuità : tdnto chey dicendole fo~>

Idmente, che io fono fuo , ^cheycomecofdrdcquifidtd

dd lei col merito delle fue uirtu
,
me le ojferifco

, fdrd

fine. Di yinegidydll 7 . di UdggiOy 1550.
Ser,?doloM.dnutio.

rv
y A M,
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A M. ROBERTO GERONDA.

• S £ p«r l'ordindrìo le uoflre lettere mi fono cxrt ,

tenendo dd uoi^che mi fete cdriffimoy^ offendo tutte

fcritte in tdle mdnierd
y
cheU bellezx^i loro può ren-

Merlt4dpgniuno grate
,
e diletteuoli: douete erodere ,

pi) elle mi hanno recato una contentezx,<^ mag--

•giore di quella, che fogliono y
dandomi jperanz,a. della

nenuta Hoflra. in quejle bande
,
quanto piu mi diletta

\l uedtruoiyOcon uoi ragionare
,
che il leggere le uo-

fre lettere : le quali peròyCome ho detto
,
mi fono fem~

predi molto piacere cagione . egli è nero
y
che non c

fiata intera allegrezza quella
y
cho prefo di cofi lie-

to raguagUo .percioehe l'andare a Napoliyet aRoma^

con animoyft come mi pare che accennate
,
di qualche

giorno dimoraruiymi genera nella mente di quei fojfet

tiyne^quali chi molto amafacilmente incorre . e la ra-

gione ifleffa mifa uedere
,
che

,
douendo uoi effere in

RomaneUa fiagione y
eh"'è

piu crudo il uernOyC mala-

geuoli leflrade
,
uiparrà buon configlio il non uene

partire infmo a tantoyche il cielo
y
e la terra a camino,

non u inuitino . il che fiimo io che non poffa efferefino

€ quddragefima. et effondo cofiycome io contra il deft’-

derio mio uo imaginandomi: chi falche Romdyingor^

da di cofe h elleyC rare
y
con apparenza di utile partito

non ui ritenga t echeuoiyper auentura allettato- da.

queiraltera uifta defette colliyUon mutiate penfiero ?

la onde in gran maniera ui prego a darmi auifo con

le
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leptme lettvrtjd che tempo ferete in Rowi, e fe /’m-

tendhnento uoflro e di pdrtiruene indnti t^dCdle, fi co

me deftdertrei chefdcefCji^ comejfc tdnto mi conce-

detenniprego chefdccUte. conciofid copi che
,
qiidn'-

tmque nonfid men uerno indnti che dopo ì^atdle,non

dimeno le firddefdnnofi fempre piu difficili e noiofe

d cdUdlcdnti , e benchépu ò pdrerui che io fdccid tor~

to dWinfinito Amore ,
che moftrdte diportdrmiy dubi^

tdndo
j
che dlcuno impedimento poffd dd mefepdrdrui

Imgdmente ; douete dondre quefio errore dlld ndturd

mid'.ld qudle è tdle^chepin topo quelloyche io non uo^

gliOjtemOy che fpero quello
^
che io uoglio . Delle cofe

mie non ui dirò dltro
: p

erche
, fenzA ^he io hord ue ne

fcriud-yfeui fera cdro hduerne conto
,
uerrete uoi mede

fimo dd informdruene ; e fodisferete piu d.uoi in cotdl

modoy^ ime leuerete Ufdticd di foriueruene. md bd

fiera dirui un pdrticoUre
,
ddl qudle dipende tutto il

rimanente dellofiMo mio'j che nò ho borapeggior com

plejfionej che io haueud quando uoi erdUdte quij efor

fe tanto migliore
^
quanto ogni di piu continente l"etd

mi rende in quelle cofe ,
le quali nocciono con la qua-

litàyocolfouerchio, fiate fino . Di win. dUi 2 j;t^o~

uemhrCyt^SS, set. vdolo uanutio,

A M. ROBERTO GERONDA. -

COME fratello
,
Douendo io partirmi fid dieci

diy non uorrei d modo alcuno che ui mettefie in cami-

no per uenire d ritrouarmi.perche creder ei^an^i ter-

lì.

\ \
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rtf f'tt 'urtó^eht td fortund

,
per fdre di nói ntdggiof

ifcherz,0ycifdcelfe muouere in unifleffo tempo ^
uoi di

coftdy^ me di qudjdfine^chey errdndoci l'un fdtto^

ricddefjimo in mdg^ior trdUdglio di dnimo
,
che non è

quelloyche hordfentimo: il qudle ddl cdnto mio c tdle,

che^dbUe reffer irt Kpfnd per ditte cdgioni dourehbe ef

fermi d contetezz^ gride^io ci fio contr-d mid uoglid^

uinto ddlle cisrexx,c di tre Reueredits . sitd Croce

^

In-

ghilterrdyMdffeo^due dequdli mi muouon&conU’dut-

toritdjl'dhro con Id fud gentile^ henignd ndturd
,
a

con rinfinito dmore^ che mi moflrd d tutte l'hore. non

dimeno e mipdre hormdi tempo di fodisfdre d me fief-

fOjpoi che ho già loro fòdisfdtto inpdrte . onde lunedi

otto dUdpiu lungd mi metterò in cdmino dUduoltd di

jofcdnd , intdnto con Id Jpefdnzà del mio propinquo

ritorno temperate il dolore^che fofieneteper rdffenz<i

mid . e pdtefono . Di KomdydUi 7 . di ,

come fratello paolo Mdnutio
* j

A M. GIACOMO GRIFFOLI.

MOLTO honorando M . Giacomo^
la mia natu-

rd e tdle^ ne^per quanto ho comprefo^è diffimile la uo

firdjche nonfcriuo d gli amici
^ fe non quando l'occd’-

[ione m*inuitdo per mioyO per loro intereffe, nord hd~

uendo quefii nofiri lUuflriffmi signori prefo partito

di condurre tre huomini di belle
,
^pulite lettere

,
a

leggere in trepcfieri di quefid citta con dugento du-

cati di prouifione diranno: incontanente l'amore
,
che

ui
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tù portoytifi hd condotto dpenfdrc.d uoi, fdpendoj cì}t

di uiuered Vinegid
,
oue premio uifid ddto dUd uojh^

uirtùconueneuole
, fu fempre uoflro proponimento , é

p come di fuhitò ilpenpero mi ndcque
,
cop di fuhito

dttep à d(&gli effetto : pdrldi delU perfond uoprÌ

cotcUriffìmpM . Mdtteo Ddndplo^yper effere egli uno

de'tre riformdtorifoprd ciò
,
che d letterep dppdrtien^

non meno in vinegid^che in Pddod^dicendo di uoitup

to quello jclìcprimd Id confcienz,<iy poil^djfettione mi
dettdUd.ne creMdte^che dperfuddere S . Mdgnipcen^

ZA moltdeloquenzd yifogndffk .
perciocbe inp fdttd

dijfofitioneUritroudi
,
che fubitdmente non foto mi

dcconfenti,mdmi lodò^e ringrdtio molto^che io le hd^.

uefftpropoflo huomo tdle
,
ben conofciuto dd leiy et per

confeguenzd molto dmdto, onde io^ per condurre Id co

fd uerfo ilpncj le diffty che, qudndo eìld fe neconten-

tdffey io di commifftonefud ui fcriuereiy etproporreiui

Id qudlitd delpdrtito^dpneclU uoi
,
conpderdtoui yS-

frdy^ bene efdmindte Updto delle eofe uopre^ ui ri-

foluepe di meglio . etfus Mdgnipcenzdfe ne contentòf

fiord M. Gidcomo mio^quello cbdbbiàte d fdre ydme
nonp djfettd didirui.perciocbeyoltrd che d cUfcbedu

no piu noteycbe altrui
yfono le cofe fue’, Veta^^- riffe

rienzdytroppo buona maefra ,
deue hduere infegnato

molto piud uoiycbt dmeAd ondetutta quepaparte
,

che e diconfiderarCye farparagonepa yinegUye Ro-
ma, oue bora fete, epefare molto bene la natura

,^
le conètioni deWuna

,
1 1"altra citta, mettendo (òpra

.ffna bilancia le dubbiofe jferanze della corte
,
e fopra

' Vdltra
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V'dkrd Id ferma <^uiete

,
e la tranquillità di quejld mia

felice pdtrid'ytutta quejìd parte,dico^uoglio chefid del

la prudenza- uojbrd . chenon arriud cofi alto il mio fa-

pere
,
che io piu auedutamente di uoi peffopoffa dar-

nefentenzd.ma quella parte, che a me tocca
, è parte

amore
,
e di deftderio .aUa quale udendo io fodisfa-

re, fono corretto a dirui, che uorrei uirifoluefe a ue->-

nire in quefle partì,per la molta contentezza^, che a-

fpettodalTeffere con uoi
,

con uoi ragionare ogni

giorno
, fi come l’antica noflra amicitia

,
la bontà

uojlra mi promette.pregoui adunque, intendendo pe-

rò, che fempre le miepreghiere cedanod ben uoflro ,

che fiate contento di accompagnare il defiderio uoflro

col mio : che l’uno e l’altro perauentura piu potranno,

che qualche apparente ragione
,

la quale il contrario

ui proponga, hauete qui molti amici, mercè alle quali-

tà uofre
,
che amabileuifanno: fra\ quali ci è ilreue-

rendo ?iouano di fanto Apollinare, huomo, cheinmol

te honorate parti contende a gìudieio mio con quelli',

chepiu il mondo flima . egli,^ io, lafciando molti al-

tri da canto, egliper la fuagran uirtu, io per la molta

ajfettione, che uiporto, douemo potere piìt nell’animo

tioflro per tirarui in qua
,
che tutti gli amici

,
i qudi

cofli hauete, a ritenerui. ma doue mi trapporta il defi-

deriofnon mi a.ueggio
,
cht incommtncio quaft a dar--

uiconfiglio-. equefla parte difft chenon intendeuadi

toccarla, ifcufatemi di queflo errore
: fe errore ui parz

che fia : t penfate uoi medefimo quello che meglio ui tór

na. io, quello, che uorrei, ho detto :^ quello
,
che in-

torno
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tomo d ciò configliereijfe lecito mi foffe di ddre confi-f

glio d cui piu jd
,
L'ho uoluto piu tofto dccenndYc

,
che

tjfrimere.pdtefdno, dì vinegid,dUi io. di Agopc,

^SS3-'-‘ * \oproBdoloMdnutic. ,

A * .

MOLTO reuerendo^ voi mi fcriuete^che io rum
credd dUe fdlfe imputdtioni ddteuiprejjo dime , cefi

fdccio ..perche non fono cofi poco dueduto
^
che norr

fdppi.dipinguere quello
^
chepuò effere e non effere^dd

quello
j
che è mdnifepdmente nero etficome difjicU’r

^
mente mi muouo d credere digli dmici coftyche io non

uorrei : cefi
y
poi cheld ueritd^ Id Ydgione mi hd. ttin*-

tOymi gudrdo dffdi di non mutdre aeìenzA'
te in che grddo di dmore io tengo il BdrgeOy^ il Lui-

finiyl'uno^ dltro per le rdre qudlitd lorOytroppo ben

noted qudlunquegliconofce. quepiyperche fono fduiy

non s'ingdnndno : e
,
perche fono buoniynon dicono il

fdlfo , e perche noi conuerfdpe un tempo col Bdrgeo
,

mentre fu in Roggio
3 & hordprdtticdte col Luifmi :

tffiy chednimo uoi hdbbidt^mopro uerfo di mCypoffor-

no fdperlo : Cy qudndo io nefdcefp moltdfimdy mi ren

do certo che d'dmendue ne ferei informdto dpieno .

md
y
oltrd che per ndturd io non bddo d tdli cofe ,

non
ho cdgione di penfdre doue non

fi fi
utile mipo/fd nd^

fiere y
e di ddnno mipojfd temere. perchefil conofeerei y

l'un l'dltro
j fi come uoi ufdte di dire

,
tomd bene non

meno d me^ che 4 uoifin quepdpdrte, stdtefino, pi

venetidy

V
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A.MONSIGNOR DI MONLVe,

hoNORATIS». fig.ntiOyicnon debbo me-

rduiglidrmiyche v.S.ftd tdnto conforme dfe medefi-

md^inàmdrmi ,
e tdnto corteft in dirmi ogni di c^udl-

che^nuouddimofirdtione delVdnimo fuo . fetche l ho^

tonofeiutd di cofi fottiU ingegno ,
che fdciU cofd le e

fidto il^jenttrdrefino dJTintimo del cuor miOj^aù uè

dere non fole come io fidi dijfojlo dd bonordrld^md co-

me de/ideri ,
che quefld mid dijfofitione fid fdefe d.

molti. V . S . hordfi ritruoudneUd Scotid ,
pd gente du

rdy e beUicefdiOue è neceffdrio che tjudfi delcontinouo

ueggdyCfrdttichifieri, e rigidi coflumiidd'qudlipe-

7Ò'elld nonprende <^udlitd,nefi jfoglid deìUgentilez.,

Zdfud ,
dnzi dd luogo a" benigni penfieri , ejfe/fofi

riuolge di bel pdefe d\tdiii ouepenfindo ,
non t me-

rduiglid
fé

vinegid le fi rdpprefentd , come pdrtepiu

belli, e
piu honordtd : bene e merduiglid, che fid ifdY

ticoldri di yinegid lefouuengd , come elld ferine , di

me, e che tdnto defideri mie lettere’,le qudli dltro effet

to nonpoffonofdre,che mofinrle, ch'elld non hd mot-

td cdgione di defidenrle . efefin hord non htf fcritto

dv.s.ld Cdgione e fidtd, non perche hduefit fmdrrit<t

Idmemorìddel nome fuo ,LuptdU io cufiodifeo come^

cofdfdnìd.‘,md perche, mdncdndomi mdterid
,
non mi

pareud di fcriuerenulldd cui molto fiimo , hors, poi
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che dltró non mi occorrerle diro intorno dllo fldto miOj

che dd un tempo in qudjrd piccioli termini ho rifiretto

ì mieipenfieri,di modo che nonuiuorcomegiàfoleud
,

dd drbitrio di fortund ,
md fono qudfi inpotefld di me

medefimore contentomi di undmoderdtd quiete dì

quel flutto j
cheimieifludi mi porgonojgiudicdndo-

mi dffdi ricco
r
non perche io hdhhi di fouerchio , md

perche quello^ch^è fouerchioj
non defiderò ^

e quello
^

che io defiderornon mi mdncd, quefd è quelld quiete^

^ quell"otiofi qudley. S . inddrno deftderd .
perche

Vdto fuo Udlorerconofciuto per proud ddl chrifidnif-

pmoKerContrdjlent fempre dldefiderio fuo, e non per

metterà
,
che

fi
difciolgd dd quelle cure

,
nelle qudli fe

benefin hord hd operato molto in feruigio di S.M.. non

dimeno
fi
uedc,che Id qualità de"tempi prefenti mag-

giore occdfione le offerifee^ e che le cofe del mondo gi-

rano a tdlfine , che fenzd dubbio la ulta dttiud fera

alquanto piu ncceffarid, chela coteplatiua , intanto mi

pare di fupplicarldiChe,ritrouandofi in grado
,
ouepuò

conofere le cagioni, e uedere iprogreff di quelle guer

rCj non lefiagraue di raccoglierneparticoUre memo-

rid*che forfè ella a qualche tempo potrebbe bauere otio

di teffemeuna hiforia in lingua flancefe,come già mi

diffe che diffegnaua: iopotrei forfè, fi
come fui con

fortdto da lei, trapportarla nello idioma latino
,
con

fperanz^non cheiopojfa rapprefentare gli adorna-

menti
,
eie uariefigure del fuo leggiadro file ,

ma
fi

bene
,
che del molto fuo lume alcuna feintiUa in me fi

riconofea . Della uittoria delle genti flanzjtfe erane

G gì

j
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gid molti dì uenuto Vduifo : mdildtfcorfoj ch^elldm

mdndd in tdl propofito ^non ho jìn hard ueduto : come

che il pomdro me l'hdbhi promeffo . Velie fue cortefi of^

ferte Id ringrdtio cordidlmentejfi come fojch^elU cor-

didmentefi ojferifce . e douerei dolermi
^
cheto dii*in

~

contro non hdbbi oue poffi offerirmele
^
fdpendo^chf^

^Udnto Udglio in feruigio fuoj nuUd: md non mi dol^

gOjper nonfdre torto ne alldfrrndcnzdj ne dlld bontà

ptd: l*und delle cjudli mi fd crederejCbev. S. conojet

interdmenteVdnimo mio
j

l*dltrdjche^conoffendolo
^

fenecontentd . e con cpuepidfermd jferdnzd fdcendà

fne^me le rdccommdndoper fempre. Di venetidjtul-^

timo.disetumbrej 1549. Set ,?dolo Mdnutio^

c V-

A M. panfilo MARlVlO. -

SIGNOR cugino^come ffdtelloyA* tdnti córte-

fi effetti^ i qudli di continouo produce Vdmore^che mi

fortdte^ douerei onero corrijfondere conpdri effetti ,

cuero^non potendo drriudre d fi dito fegno,dimeno ren

derni grdtie di cjUellò
,
che uoifdte

, ^ifcufdrmi di

cpuello
,
chei'ctioh'poffo . hordnon fdccio ne l'uno ne

Vdltro : l*tmo
,
perche meglio è cedere dlld cortefid uo-^

finjche contendere con leij^ refidre inferiore : rdl-

trOjpercheyringrdtidndouiy oifcufdndomi , mofirdfti

di credereyclieVdmore uoflro dffettdffe rimunerdtiont^

dd me
,
Id c^udle

,
per effere egli perfetto

j
foche non

djpettd. Poiché ddunque è coft ,
foUmente uoglio rin-

grdtidrui di queflo^perche noi non uolete^che io ui rin

grdtii :



gYdtidiìl che mi ui oUigdpoco meno^che Ucofk ìflef-

fdidelld. qudle donerei ringrdtUrui . ben hdueudfen^
pito di ritroudre ilpddre di uoflro genero ^Ji come mi
fcriuete^per notificdrgli^ che deìld diligenz,dufdtd dà
lui in eleggermi coft preciofo nino

,
il quile mi ejt co

me deue eére^grdtìffimo^uoglio ejjerglitenmoperfem
pre, md ripenfdndo meglio^ ho ritroudto

, cheferebbe
éncor qnejlo fouerchio ujpcio^ ficomefouerchiofe-
Tebbe con noi^effendo noi con luij {^7

* egli con noi und
medefimd cofd.fìdte ddunque contento^che con quelli^

i ijudli ui fono cdrifftmijio ufi i medefimi termini
^
che

uferei con uoi^ il qudle mìfete tdnto cdro
^
qudnto non

fdprei ijfrimere.pdtefino
, ^[dlutdte mid cugind

,
TdUegrdndoui con lei in nome mio del nuouo pdrto ,

DiV iìtetidy dUi • di Ottobre
y

i $ 45?

,

cugino
y^ jrdtello ?dolo Mdnutio,

A M. P AMPI LO MARINO. •

C V G I N O honoYdndo. Ho intefo il deftderio del
tidridf. uoflro Podejlay e di quelld ìAdgnificd communi

ne credute y chefidminor ildefideriomioy nel ri-

trimruihordmde/lro tdle
y
che poffi nelli animi de'

figliuoli femindre buona dottrina
y fi y che d

qualchetempo lodeuole frutto ne apparifca . maper-
che I ijferienza. mi ha mojlro

y
che a quefli tempi non

e molta copia
y anzi è grande inopia di homini

,
che in

tendano le lettereper buon uerfofe molto maggiore di

quelli
y
che habbino c'>ngiunta\ con la finezz,<i de le

G z letter
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lettere U ìnnocenzd- deU uiu : losche uorreìfodisfdr-

ui neìTuno^ nell"altro
^
fero coflretto d procedere fer .

duenturd piu lentamente
,
chenonpatìfeeVaf^etta^

tiene^e hifogno uoflro: accio che, hanendomi uoi data .

tal carico
,
c^uafi d buono conofeitoredi quanto indo

fancceffdrio , l'effetto poi differente al penfiero no)K

uifaceffe perdere Vopinione
.^
chehauete delgiudìdo-

mio: la qualeperche io fimo molto', è cagione, clfip^^e

fideriche lungamente fi conferui. fate fano .

Di yenetid, i7v . di Gennaio,

yefro cugina paolo Manutio. v

. . .l'r.

A M. P A NFIL O MARINO .
•')

C V G I N p cariffìmo.yigiuro,che dffettd,tid tm-:

fimile accidente
j
parendomi di hauere già comprefo

,

che la fortuna mettefudioper incommodarmi ogni di

piu: cofi dunquefia .
poi che a lei, che regge lecofehu-

mane, cofi piace . ma fe cotefa importuna doglia
,
U

quale ui c fopragiunta per tormentare in un tempo

uoi e me
,
durerà molto : doucrete ,

e uene prego con

quell'affetto ch'io poffo maggiore, mandarmi queida-

nari fenz.a indugio
,
che diceuate di uolereport^irìini

uoi medefimo . non i ueramente tale il hifogno

chefopporti molta lunghezz<t di tempo, onde ùo peti

fkndo,e forfè fie meglio, di mandareper quefo effetto ^

d chioggia la feconda uolta Stefano, mio feruitore : et

cuipotrete infieme confe^are quelle rohhe
,
cheM,

Cioan Girolamo, mio cugino
, cortefegentil'huomo y

0^amo-
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^ dmoreuoU fdrente ^
non hduoluto condurre d mió

frdtello d Bolognd'jferùendoftferifcufdtioneddfojfet

to ddld^efle.fldte fino .diYcntùd^dlli is>. dìNou,

1555 . Woflro cugino^ Vdolo Mdmtio,

A M. GIORGIO DE GLI A G A Z I, .

C H r'R V R G O .

M. Giorgio honcrdndo.A uoifentpretoccd di upif

micortefid
, ^ d me nonioccdgidtndi direnderld .‘e

perche queftd mi pdre und ingiuflitid
,
donerei doler^

mi di chi nè edgione
,
cioè delld fortund : md tioglio

piu preflo ringrdtidrldj perche mi bd dondto Vdmor uo

pronti cjUdle io ripongo frd le cofepiu cdre^ebe io hdh~

bijcomepniffimd gemmd
.
quepopredmbuio puomo-^

Prdrui^ebe io dijfìdd delld ucprdgentilezz,<i
,

che

pd qudp un modo retorico per uccelldre beniuolenzà .

non credute cofi. perche con uoi non ufo drte‘j ejfendo

lUffettionc^che ui porto
,
ndturdle : eld ndturd non

hd nidi hifogno deìVdrte, dico ddunquefincerdmente
,

che uorrei mi rifdndfe prepo prefo il preferiteportd-

tore: il qudle io dmo
,
come deuo

,
cioè molto

. perche

egli molto ne è degnale per l'ingegno
^
e per Id qudli-^

tdde\opumi . rdccommdndoui dncord innocente : il

qudle mi è tdnto pddtOj^ utile
^
che fenzd lui non ft

preigodere mepeffo . di cdfd. dìlixo. di Mdggio
,

tSf o, ‘ violo Mdnutio,

y -^0 -irt . s ...

G 5 A M.
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, A M. BARTOLOMEÓ RICCIO.

MOLTO mio honoYdndo. Non forche fera di R^'

md . fo benCy che
^
fi come fdcilmente può ndfcermi deft

derio di riuederU^fe nonper dltro^dlmeno per godere

un mefe gli dmiciji qudli di continouó mi chi iridno :

' cofincnfdcilmentepuo cddermi nelTdnimo di rimd-

•nerui. egli c uero
^
che Komd c terrd di fortund ^

e Id

fortund fj^effofd mdrduigliofi effetti . md io hoggimdi

per molte cdgioni ho mejjo freno dUe jferdnz.^yfi, che

piu non mi trdjportdno . e che uolete uoi che io piu de-

fideri ìuiuo dffdi honordtOyeuerdmente uiuo neÙd mid.

pdtrid: eche pdtrid?forfe^Mergdrd^o VrdncolinoiVi-

negidyYcind delVturopdy queUdiChe tdnto pidcque di

Riccioyche lo inuefco^e tennelo tdnti dnni. fe uenite d

quefldfenfdyio ui dffetto in cdfd uoflrd. che cptefo dn-

noyhduedo undfldZddmeniss.e Idpiu bellddelld Giude

cdynon dnderò dltrdmete in uilldie uoiychefofle fempre

piu dmoreuoUyche dmbitiofoyldfcidte gli dltipdldgi de^

gYd fig .
pergodere Id dolcezz,d> di undnticOyedimefH

co dmico. Mori il TldminiOyemori infume Idgentilez

Zdy Id bontìtyldglorid de^buoni. qudl'èfi puro cuore

^

che no s^intenerifcdpenfdndo dUd fud morte ? debbo io

Wdrduiglidrmiyche il Riccio ne pidngd,ch e non foUmc

tee huomoymd è frd
gli huomini humdniffimoì mdrdui

gUomiyche le fiere ifieffcy ^Ue qudli Id ndturdnego uo

cefignificdtiudycon mefii modi non ifcuoprino dblore .

chcyfe bene elle non hdnnochefdre con noiy per effere
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Id nofltd jfecie^riuiUgidtd di rdgione: nondimnOj fc

fi fono truoHdti ulcuni huomini
,

i (fidli hdnno fìdnto

U morte di dlcune fduorite bepicj t^Udntopiu ford con

ueneuolcjche Le bepie pidgneffero unhuomo ì confen^

tOyche ferebbemdrduiglidyfi^tnd mdrduiglid rdgione^

mie
;
perche uuol^ ld rdgione

^
che unUprdordindrid

mortepd dd uniprdordindrìo decidente dccompdgnd~

td . che può dircU yignd
,
qttdntunquepd di fottiliffi-

mo ingegnoyperrapermdre il corfo delle uopre conti--

noue Idgrime ? che dird Udottdmufa delVdcutifpmù

Diddco
y
per ddre dme conforto in ccp giufo dolore ?

feprouerà che non pd Umentdbile U morte del rUmi^
niOyC degnd di copiopfpmo punto

:
prouerà infume ,

che Id terrdfid lieuCy el fuocogrdue. bifognlrebbepri

ma negdreyche riìuomo foffe'rdtiondle. conciofid copi

che l'dnimd nofrdj perche è rdtiondUy conofeej eptr~

clje conofee
,
c neceffdrio che fi dolgd del fuo danno c,

già non nego io
^
che il rUminio per mezXfi delld ter-

rend morte nonjìdfdtto pdrtecipe delld celefe uitd’,0*

che hordyin compdgnid delfuo Dduid, edell'dltre fo-

Pdnze incorporee
^
non godd quelld uerd^e foliddfeli

citdynon depnitd daltempo
,
non dlterdbile dagli etc-

cidentiy non comprenpbile dd mente humani . nonp
duole il Ricciojne il MdnutiOy che il rUminio babbi ot

tenuto il defiderato premio alli fud innocentiffimd ui-

td . nonfono eglino cop inuidiop al bene dello amico,,

di chefi dolgono adunque f dedaloro pdrticolartfcià

gurd : che non riuedrarto piu Vamabile^etto di chi

tanto gli amo: nonguferanno i dolci cojhiml: non ud^^

G 4 ranno



f

L I B R O
unno le fenfdte furale, dolgonfi dncordferU rifutd’^

tiene delldUdlid : Id qudle in grdnpdrtefi dffoggidud

nel lUminio^come in ben ferma colonna bord^cd-

duto luiy a gran fatica fi fofienta. la onde cerchino fu
re^ il Pigna a il Didaco a me difergere con

fono .che
y fer quanto io ne creda

,
noi haueremo fiu

cagione di amarli ferii defiderio ^
eh e diringratiarli

fer lo effetto : non forche i loro rimedi non fiano falu

tifaijCT buoni
5
ma forche non è fanabile lafiaga ,

fregouiaraccommandarmiaWunOj^aWaltro
5 ^

adirefarticolarmete al Didaco
^
che io affetto auida'^

mente lafua ode, fer confermarmi nell'ofinione, che

io ho delTingegno fuo, natami dallefarale di molti

,

e mafftme’dal teftimonio uoflro: il qualeflimofitt, che

non iflimaud l'Homerico Agamemvone il configlio

dell'attemfato e faggio ì^eflore . Attendete a flar fd-

no : e fai che di contiriouo lauorate intorno a uoftri li-

bri de Gloria 3 non diro altrojfaluo che ui ricordiate
,

che,fcriuendoli,fcriuete della gloria di uoi medefimo,

Divenetia,alli 2 8. di Afrile, 1550.
1/ uoflro Manutio,

A M. DIDACO PIRRIO.

SIGNOR Didaco, Id uofird ode, con Id qudle ui

ifidcciuto di confolarmi
,

honorarmi infieme ,
ha

eferato nell'animo mio due diuerfi effetti 3
i quali in-

tendo di narrarui. la frima uoltd che io non dirò la lef

fi^mdtrafcorfiquafiuolandojficome auuient dicofi*

lungd-
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lungdmtnu defderdtd

,
pMto mi ndcque ^enfierò di

YÌngYdtidYUÌ,e di loddYui
.
poi, YileggendoU co occhio

fin dttcntOjCfcoYgcndo fempYcin lei nuoue bellez,Zf,

enuoui omdmentt poetici
,

i <judli in ogni fudfdrted

guifd dipYctiofe gemme diflintdmente rilucono
^
io ri’-

conobbi meglio ldgYdndezz<^ dell'obligo
, chefertdl

conto debbo hdueruijetroudi infdtto^ che dulld/ltri-

lità deìTingegno mio non fotrehbcno ndfcerefdroU
,

le qudlifer renderuigrdtie fodisfdcefferOye molto me*-

noferloddrui.i efjendo che d ledere il Diddco dlhord

crederei di effere bdfidnte^qudndo iofojji il Diddco. et

oltre d ciò
,
per che debbo io loddre uoid uoii non ferei

io temerario ^fecercaffi di fdrui conofeerè uoimedep^

mo? meglio e dunque^che io mi tdccid
, ^ che con d-

tripiu topo, che con uoi,rdgioni delle uopre lode,tfo¥

prd tutto con mePeffo,per inuitdrmì,dnzlpcr incitdv

mi conTefempio uopro,fenon dddcquipdre, dimeno d

depderdre quel che in uoi honoro.in tdnto,rdllegrdn^

domi con uoi di cop leggiddro poetico pile, che donerd

eternduitddlnome uoproRedolendomi conldpdtrU

uoprd, che di uoi c priud,non reperò di pyegdrui, che

mi amiate: come che qudla cortepa, la quale ui ha ho

ra mojfo a fcriuermi ,
la medepma mi faccia credere

,

chepaté fempre amarmi. Di yen.alli zz.di Maggio^

BdoloMdnutio',

' - .4 • V' ^ ì

V- '

j rA :\s.
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A M. GIROLAMO FALETTI.

M A G. signor mioytni ricorddjcbegUj rdgiondn

'do meco delle poefie del Diddco
,
uoi mi lod^ifte di md-

nierd ringegno fuOj che,per dirui il nero, cpidntuncpte

prudente e moderdto oltrs modo io ui hdbbi fempre

^onofciuto,e per tdlepredicdto,nondimeno le uojlre pd

rote in pudiche pdrte mipdruero hiperbolice.bord che

io ho letto idfud ode,e conofciutolo non per reUtione,

mdper lui medefimo
, fiimo che uoi midicefie dfjki me

no di quello,cbe di merito fuo fi conuiene . md per rd-

giondre dell'ode, io credo, che ogniuno fieri cofiretto ±

lodare Id fiud beÙezZ^i
, fi^ fofifi^

bene il uomo . ella d

tutta lontana dal com:nune,grdue con dolcezz^j^^S"

'giddra con dignità : tanto che, a uolere darle quello ,

chele
fi

conuiene, è da dire, che non badi moderno al--

tro, che il nome. Ducimi affidi, che, per quato compren

do dal uofiro ficriuere. L'uno Cr l'altro mi bdbbiate per

incmle,e forfèper fiuperbo. non ridondo fiempre agli

amici, facciole per piu cagioni’, o perche non e fempre

necefifiarioj o perche, ucUndo, non pojfojo perche non

ho ambinone.^ fie
tra quefie cagioni ci fofifie

mefcola^

po ancora un poco di negligenza, fierebbe fi
granfiata

toìbenche pofifio[dire con uerità, che di quefio mio erro

re,
fie

errore ut piace che fiia ,
negligenza non e cagio-

ne,ma piu tofio il grane pefio delle ocaipationijil qua-

le mi preme fi, che poco refifiiraremi laficìa . talecfje

dourebhe ogni dificreto amico, fapendo la caufia, per-

che

r.

, 1.
;

K
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ch< io non rij^ondo alle fue UtterCy nonfoUmnte ifcu

fdrmiytnd, hduermi compdfftone -.conte credo
^ chefdC’"

cidte noi signor Vdietto : tdnto mi prometto della uo-

fird gentilezza • Rdccommdnddtemi di nojlro Riccio,

^ d uoiftelJo . Di Vertetid, dUiXXll, di Mdg^
gio, 1550. ,

ser.Rdolo MAnutio,

, A M. P AOL O MAN VTIO.

MOLTO Mdg.fig. mio, di retore fon dittenuto

dflrologo,^ ho Ydechiufo in und eglogd Li ndtiuitd del

uoftro Aldino :U c^mle,nonperche eUd per dlcundfud

cjUdlitd meriti di efferlettddd uoi, md perche rdgìond

di un uoftrofigliuolo ,
cioè di uoi medefimo,non houo^

luto minare di mdnddrueU. oltre che ldpoefid,et Vd

ftrologid mipdiono effere forelle ,
nepoter ijìdrl'und

fenzd l'dltrd,fe non per dltro
,
dlmenper effere dmen

due menddci. djjtn dunque che totdlmente uoi ui con-

fermdfie nelU opinione uofird ,
che è di non dirpunto

fede d cotdli pronofiichi 5 uengono hord dmendue di

compdgnidd uolerui fdr credere quello,in che effe non

fono punto rifolute. uoi, come fduid perfoni, dite loro

quelldfede,chefi fuol dire d chi il piu delle uoltefiri-

truoud mentire. md,o bugidrde, 0 uenci che elle
fi fid

nofio fono ficurOjche ui drrechennno pidcere, ueden-

do uoi quinto di bene elle ui uengono d promettere . e

qudndo dltrononfdcefero,fifdrdnno elleno,chehdrt

te preffo di uoi un teflimonio qudnto uifu feruitore il

uojlro Bdrgeo : ondepoffidte comprendere, che egli pie-

. ne



neifimioliperfimiolij^i Pdoli Mdnutìjper pddroni,

in cjtiefld non udendo efjer piu lungo ui rdccomdnr

do iDd Reggiojit XVI. di NouembrCj dclXLviU.
r Ser. llBdrgeo.

Am. PIERO BARGE O.

COME frdtello
,
grdto ^ honordto dono

mi hduetefdttOj mdnddndomi Id ndtiuitd del mio cdro

AldinojYinchiufd in cefi leggiddyb uetfo^ che ui prò-

metto non hduere letto poefid non pure di dltri^ md di

noi medefimo^doue hdbii riconofciuto fpiriti piu eleud

tijO" figure piu fcielte : di modo che io a uoi debbo ef

fere tenuto deWdmoreuolezXA uoflrdin dggrddirmi

dì quejlo pronofiico^^ honordrmi di cofi Udgd,^ or-

ndtd eglogd: ^ uoi d meper duuenturd non meno do

uete fdpere grddo delVoccdfione ddtdui in honordre

uoi medefimo con und cofifdttd compofitione: Id cptd-

It fi come inpdrte hdfdtto fedcd me^ contrd rordind-

rio mioftntomo Id mdterìd^cbe contienejcofi d quelli^

che non ut conofcono come io, dmpUmente fdrd fede e

tefiimonio dello ingegno uojlro
,
degno uerdmentepiu

di Pifd^e di Pddodjche di Reggio, fldro ddunque djfet
'

tddojche uoi mi ringrdtidte comeprimd cdgione delire

glogd uofird diuindtrice : ^ io^ poi che fono fìdto in

do Cdgione mouentC'jYingrdtiero uoi come cdgione mof
fd. che non intendo di douerc dlterdregli uffici^

e trd-

mutdre L’ordine delle cofe.fldte fino : ZT di grdtid ncn

trdttenetepiu ildifiderio mio di leggere il principio

deWdrte uofird. De/48 . PdoloMdnutio .



S £ C ,0 N: D O .1 5 ^

. . A M, FRANGE SCO QVER.IN I.
• • ** • j
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SIGNOR Come fratello
j Qì^fi che ificommin

c'to hdueje marteUq di Hqì ; qHxntunqHciofippi^ che

neU hntdndnzdj né il tempo mi f>riuerd mai del no-

flro amore . ma non e, che non mipunga il non ueder~

uiy Ojper dir meglio/d non udirtii. che troppo ueggio-*

ui io con la mente ila quale fi fattamente conferual^i-

magine uojlra
,
che mi darebbe Vanimo

,
doue iofoffi

pittore^di ritrarui al naturale cofi lontano^ come jète,

ne crediatey che io uoglia ringratiarne tante la memo
r^midyperche ella mi cufìodifcacofi caro dono

j
quan

to noi medefmo^cheui cihauettimpreffo con molti ft

gni e di cortefe amore
^ ^ di eccellente uirtù . e con

tutto do uipregOyche torniate preflo a riuederci^ricor

dandouijche di quindici giorni
y

i quali ci promettere

di douere jlare in ?adoafdieci hormaiyfe al contar non
errpyne fono fcorfi. che Dio ui ci renda/ano. Di yen»

dUi 6. di Ottobre

ser,?doloiAdnutio»

j
t. . .

V A M. FRANCESCO LVISINF,

SIGNOR, come fratelloyPoi che fete in KeggiOy

ne ringratio n . s . dw ,
come di cofa da me deftderata

per honor uojìroy ^ utile di quella citta . non accade

cheipui conforti eammonifea all"operareciò chediuoi

fi affetta,perche foy quanto fete infiammato di defide

rio
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rio àx lode^ e quinto feteprudente. foUmente uipre-

gOjche ogni Hoflropenfiero fu fempre congiunto con

Vdmore di Dio, ^ che riconofcidte ogni uoflro honCfe

ddìld fuA diurni bontàsfuggendo le contefe^^ l^g^”

focheggi di piu proprie qudfi de^letterdti^che defol-

diti, io fero uoflro comefemprefui: ^ in fógno di ciò

ricordoui dUe uolte d commdndàrmi. Di Venetii
,
dUi

s . di Agoflo .1550. * pdo/o Minutioi

.
.
^A- M. FRANCESCO LVISINI. ‘

H O N^O R A N D O comefrdteìlojle uoflre lettere

mi dicono quello
,
che io fdpeud , chefin%OYi min^

tenete il luogo publiciKcon uniucrfdle fòdisfdttione di

quelli citi: r»d tdccionopermodefhd quello^chejferOy

dnzi quellojche^come cofd già prefente^ chiinmente

ticggOy che nell'duuenire ddiVingegno uoflro piu fodr-

uiy e piu mdturi fruiti ndfcerdnno . hduete dito dffdife

lice principio d.Ud lode uòflrd:^ e ben degno
,
che ui

YdUegridte con noi medefmo^e con gliimici: ntd ricor»

ddteuiych^egli è principio^
e nonfine, per Vordindrìo^

c con moderiti diligenzi [irete dffdi piu di quello
,

chefin^hori hduete fitta, fiiuifempred mente^che Li

mediocrità non e quelfogno ,
oue mirinogli eccellenti

ingegni
.
percioche neWimprefe honorite

,
a chi poco

puòfilmediocre deuefirer molto : ^dcuie lecito di

potere dffdi^quellojch^'e mediocre^e poco'
^
^quello

,

eh^i moltoyè meno che mediocre.io ul conofio di uiud~

ce^ epronto ingegno di memorid 3 che ficilmente ip-
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pende

r
e non facilmente Ufpi. a quefle furti ^che<

fonò di natura^ e fergratU concedute afochi ^ft
€i dggiugnete quelle^ che fonofrofrieuojlre

^
Uuo-.

lontane lo fludio ,
con deliberato froponimento di non

fermarui y
ma di caminare fempre inanz.i coimedefi-n

mo palfo : non c dubbio^che fra quefìi huominiyi quali

hoggùli fi ueggono y
^per auenturafra quelli

,
che

dopo quepi ucrranno^merauigliofo farete, fcriuocofiy

perche ui amo : ejperOjperche ui conofeo .. amatemi dh
que per il defiderio

y
che io ho : e quanto ui piace che

io ami uoipiu di quello
,
che io foglio 3

tanto fate che

crefea in uoi quella cagione
,
la quile da principio mi

dijfofe ad amarui.perciochefaffettionCyche uiportOy

cofi di continouo anderà crefeendo
y
come continouo fe

Yd il nutrimento
y

il quale ella riceuera dalla uirtù uo^

fira.diche Dio contenti uoiy e me, fiatefimo . Di vene

ùa^alli 2 8 . é Ottohrey 1510. ^aolo Manutio,

A M, MATTEO SENARECA,
%

M. Mdttheo edrìfJtmóyDopo ilgiornoycheueiparti

fie di qudyfinca queft'horayche ho riceuuto la uofira af
fai ben lunga

,
e tanto piu a me cara lettera

y
io fono

fempre fiato in dubbio della uofira fianitdytemendòyche

il caualcare in fretta
, maffimamente dopo il ripe

fio di

molti giorniypoteffe recarui alteratione. hordy fcriuen

d orni uoiychefete fanoyquantunque debbole, che non
e cofaifiraordinarid nellaperfina' uofira ^

^àggiu--
gnendoychefrapochi di penfate di renderuianeiy on

do
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àcglujtd cdgìdne uì hd tolto 3

uoi fhi'bduete ricofifor^^

tdto^t Ydìligrdto ingYdn mdnuYd : e pYogheYeiui d con

fermdYmi quejld contentezza^ con le uoftYefeconde Ut

teYCjfe non foffe che Id uofÌYd fYudenzd wi fd nonfo-'

lo jfcYdYe di uoij ntd cYedere quel che io defidero . Le ,

dofe miefono come uoi le Idfcidfle ,
djfdi pYojfeYe , fe-

condo Ikdijfofitione deWdnimo mio-,non<peYOtdlijche

Uoipoffidte fodisfdYueneiche tYoppo gYdnde^ e tYoppo

fupeYioYe tL miei meriti ferehhe Id midfortund ,
sUllc

frlfero fecondo i termini deldefiderio uoflro, \lfig. Pie

YÒ ui rende grdtie delld memorid,cht di lui ferbdte 3 c

rifdlutdui con molto djfetpo . et io ui prego d rdccom-

mdnddrmi dl Mdg. uoflropddre^ ^ <k uoflri frdtelli,

fldte fdno,Di 'Venetid,<dli 5 o

.

diMdggio ,15 ^4.

j.:
’

. 2<iololAdnutio,

AMON tlCNORcAGHlLLE MA Ff LI-

MO L T O honordndo miofig. Té che è.pUccìuto

d Dio di chidmdre dfe il Cdr
.
frdtello div.s.& mio

fempreriuerito fig, io douerjà fìerdmente dolermiper

Idperditd del mdggiortAmico ^pddront ,
che io mi

hdueffv,md conftderdndp di hene^oue è fdlitd cpuelld he

nedettd dnimd
,

io mi sforzo di rdcconfoldrmi ,& di

conformdre il uolere mio d quello chepidce d fud diui-

ndM, certo è^che^feio miconfiglidfft con Vhumdnitd,

io fèrei ilpiu dddolordto huomo che uiueffe y& crede-

rà che quefto fuffe il colmo delle mie fcidgure.md per

che Id rdgione>mi dimoprdy che nelle cofe humdne nif^

fund

V
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fitnd pdhilitd f>ue cfferCj^feY confeguenzd non do'^

uid/no tdnto dmdrle^ cht\ ferdendoU
,
cc ne dijferid’"

ftto: dtttndo qudnto ^ofjò d reggerei'anima mio^ i^d
rimuouerlo dd cofi noiafofenfierò ^

qudto e' quello
,
che

mi mfce dd cofifiero decidente, e pimo
,
che v . S . ca-

rne bene intendente del mondo
,
co ftuio eonfiglio fi ri

foluerd non tantó dpUHgere là morte del fui hdnórd-

to fratello
,
quanto adimitare la uitd

,
tutta piena di

lodeuoli attioni
, (gr cf? fanti.copumi

,
confolera i

fuoiUecchipddrey^.mddi^(j&‘ Tfoggera i minorfra-

tellifmuero bifognofi dèliafraprudenza^ ,
poi eh' ilo

fo'epintoquel Itimèj mancata quellaguida^dietro

dUa cptale camìnandópotèUàno peruenire a beatiffmo^

fine, et rendafi certa^ che
,

s^'ella mirerà a quelfegno ,

oue fempre co Vanimo^et còni'opere intefe il fuo uir-~

ìùòfijjhno fratèllo^facilmente eonferuera fepejfa^ la

fua cafa in qualgrado
^
in eh'ella i fata da qualche an

no in qudy^gran confolatione darà a quella fantiffi-

ma ànima
., 19quale bora gode quei beni

,
che tanto

àmo, nietre fu fra noi . et quelle,che l'amorno,^ offet

uomo non come cor. ma come degno di ejfere amato ,

^ honorato per le fingolar qualità fue,uedendo v . S..

defiderofadi rafjhmigliarfe le fi comefn bora ha damo

prato,parimente Vofferueranno
,

di tutto cuore l'd

ineranno
:fi come io faccio,^ faro'fempre, bauendola

tonofeiuta tale, quale bora la prego che fi faccia cono**

feere a tutti
,
per conferuare rhonore di fua cafa , é?!

porgere a tanti fuoiamici, ^ feruitori qualche refri-

gerio . ^ racc .alci aUi fig
.
fuoi padre, ^ ma

H dre

,
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dte y & dUi frdtelU
,
co^qudJU mi condogUa m

mdnierdyche deuOjfdrdfint.p^wmttidydUi z z,di Lti

gliOy %s^3, V. ì,
' >^ • P ^0^ h/unutia ^

i . ^ O^OVO». ; i.

A , M. G l AMB AX^li^-nCA B I^ARD I*
» -N K. •

.

•

< ^
^ i':.' I '. j'-

: ''«A

C O M,£ frdttUoy Hdkhidìfdo perduto ilCdr.Mdf

feOynoftrqpg. epddreyil ^tj^^mYitdUdpM lun^ idi

td. mdftyclì{<e le diedcjfhlfi recito ^ di che dehhidmp

rdmmcdrci U.^i c fetu^y ^^t rnifiriy ^bepdmq re^tl

in quefìe tenebre
^
fommèrp^nelipeccdtOjepn hordjnol

to 4 lu^ dijpmiliy^ pidcid 4 iìiqycbe di qui inditipqf
fidmo effere qudle egli e pdtOy tih'eri cUUepdfftoni d^l

niodoydipderofi di gioudr( diprojpmo,^S non off

^

dere iddio, uoij cdriss .frdtello ^
che con lui tdntofd~

miglUrmente uiuepe^ doueretepiudi ogni dltro ope-r

rdrCy che U fud bontkfid riconofeiutd in uoiy&c^n

U

ntemorid di cefi perfetto efempio ddrete formd dlldMi’-

td uoprdyinmodo che^uiuendo j fidte hinorazo dipU’r

pi[fimi honori
, eìT* dopo morte tornidte d rigodere Id

compdgnid di qtielldpurifpmddnimd, ddlU qudlecoff

ni/fundpiu ui diuiderd.ln tdnto ui prego d conferud-;

rCyqudntoddlldto uoproppudyU noflrd dmicitid’.ch^

jofdrd il medepmOyp come per molte cdgioni deuoj^oi^

difiderio che in ogni uoprd occorreng^d non dltrime»^.

che d minor frdtello mi coxnmdndìdte.et Dio ui doniU
fud grdt^d , Di venetidydUi z z . Luglio, i$$ 3 ,

s
PdoloUdnutio, •’

H AL
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AL CARDINALE DI CARPI.

H £ V E R £ N D I S S
. ^ llluflriss^ft^, tnio of-

fcrudndiss, oltrd Vdmicd fcruitu^cht U fthctmmo^
rid S miofdire hebbe

,
mentre uifje^ colU illuflriss,

tdfdài V. s. TLeuerendiss . io fer eUttiòne egiudicio

mio hofemore riuerito il nome fuo ,
confiderdndo non

foto ilgrddOy ch ’elU tiene
^
md moltofin <juelle cdgio^

ni
,
le erudii dfifdtto grddo U conduffero . eperche U

tùrtufHd le hd ddtó tdnto^che hd piu toflo modo di fee-

nificdredltrMyche bifogno di uderfi deìVoperd di co-

lorojche l'offerudno nel modo^ che fo io: crederò difdr

le cofxgrdtdymettendole innsnzi undoccdftone ,
do-

ttepotrdefercitdrè Ubontà
^

t. gentilezX.<^ [ud^con

éccrefeere lode d lei/
:
peròU lodefudpuò crefeerpiuy

CSt* obligo d me: benché il defiderh mio diferuiridy ef-»

fendo ndto dd offerudnzd ndturdlcy c tdle^cheper cd-

gioni efleriori mdggiore nonpuò diuenire.M. Kitidl-

do odoni e mio cogndtOymdyper dmorCypiu chefrdtet

lo ; onde ih ogni fud occorrenz,d
y
come che io fdccid d

%eneficio fuo tutto ciò , che io poffo ,
nondimeno è mi

pare fempre di fdre molto meno di queUo, che io deb-

bo. egli hd tre benefcietti'y i qudli io reputo che fidno

miei'y perchejpejfo miui riduco-^ Loregidy^ddemo, e

Sigufino
: per conto de^ qUdli è in decimd qudtordici

ducdti. e perche il frutto di cptefli benejìcij ferùe d fo -

fentdment'opdrte di cdfd fud, e pdrte de'fiudi fuoi^né*

qudlifdmirdliile profitto : io per quefie due cdgioni ,

•

‘ H X le
%
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le cjudi non ^offono ejjere ^iu honefle^fono entrdtoin

defiderio
j (^ dncof in c^udchz fperdnzddiriléudrlo

del pdgdmento delld decimd
,
hdnendo ofjerudto ^

che

ntolti dltriyi qudiytiudnto d benidifortundfino^piti

ricchi di luiy e, qudnto d quelli dellUnitnOyforfè djjdì,

^iu ^oueriy hdnno dimdnddto
, ^ ottenuto con udrit .

ititerceffioniiimedefimo beneficio, ho dunque giudicX‘

tóyche IHnterceffwne div.s. Reuerediss. et lUufhiss."-

ftd per efferCj come è per VordinmOy d^injihito pidorc.^
.

,

prejlo di Rcuerendiss
.
^'ìllujìriss. Vernefeytdntb che

fkcilmente ne feguira rejfetto . ondeld fupplicOyche^^

perfdrmigrdtidfinguldreylepidccid di dbbrdccUre

quejìo mio honefliffimo defiderio
y
e di operdre in tno -

do con s . s . Reuerendiss.^ lliujlriss . che mio cognd>

tOy ^ io reflidmo confoldti delld fudettd efentione , il

chefuccedendo’yfi comeymi rendo certo
y
che fuccedetd'

e per VdUttoritdfudy^ per Id benignità di quèlrdrif

fimo pgporeiper hdueme qui certdefecutione
,

il wo-, .

dò fera queflo : che di commifftcne dis.s. il Keueren-^,

diss. ^ ì Uuflriss. Ternefe fcriud d Monfig. Legdto ,<

che dd qui inndnzi M..Rindldo odoni ftd rileudto del

Id decimd • Id qudle
,
come ho dettoynon èperò piu dt

qùdtordiciducdti. et io di queflo benepeio ynondl\

trimenùy che fe foffe coUocdto in me peffoy eternd mt^

tnorìd conferuerò
,
fodisfdcendomi ,

feperdltrd uid

non potrò y
dimeno nelpredicdrlo fra le molte grdtie f

che ddlld pud benignità riconofco. e mele rdccommdn

do humilmente. Di venetidydlli 7 . settembrey t 54p»

, ù . ser,VdoloM.dnutio.
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. CJT* lUuflriss.pg. mio of-

feruAtidisf. Li mmorid ,
che io ho delle dmoreuoU

,
e

cortefi offerte, le <judi hord due i»wi V.S, Réwerc»-

diss. mi fece in vrbino , in grdnmdnierd mi confortd

che ioricoYYd d lei in ogni mi.i occorrenzd,con\fperdn

Z.<i,che ddlld bontd^^gentilézza debbdno fem-

fre ndfeere effetti conformi di defiderio mio.ld onde
,

uenendohorddPerugidM.. Vrdncefco Torrefini, mio

ZiOji/ qudlc io dmo y^ honoro come pddre
,
ho prefò

ficurtd di rdccommdnddrlo d v. S . 'Reuerendiss. nelTi

jfeditione di certe fuefdcende ; nelle qudli,mi rendo

xertiffimo, chefenzd uerund mid rdccommlditione el

Idgli ferehhe cortefe delfduor fuo .
perche mio zio è

tdle
,
che non gli'cdde neWdnimo di defiderdre

,

o di-

ntdnddrecofdmenchegiuftd.e v. S. Keuerepdiss. c

frotettrice di gìupitid, come gid Ufdmd jfdrft, nd~

tdddueriffmi effetti . è dunque quefd mid rdccom-

mdnddtione fouerchii
,
poi cWelld non fi efende oltre

ilgiufoy^e indirizZdtddV,s. Reuerendiss. icui

fenfieridd dltro,che d lodeuolmente operdre, non in^

tendono, il che cofieffendo, ho iopero uoluto fodisfdr^

mi infdre quefo uffdo per dmore di mio zio
, fodis--

fdcendomi infieme In quefOj'éhe ton Vifleffd occdfione

me le offerifeo per fernidore, e Id fiipplico d fdrmi de-

gno delldg'ratid fui: U qudlemipdre di niefitdfé, per

che tdntoU defiderc,e.p.arche quello, che io defider&i,

^ . • H 3 ccon-
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c conueneuoUpremio dìU tnoltd riuerenzdyche io fér

to di nome fuo ,e coljìnCjdiuotdmenu le hdfeio IdtndL^

no. Di venetidjdUi z 8 . Settembre^ 1 54^»

ser. FdoleMdnutio. "

? i. , w

AL PADR£ OTTAVIO PAN-
V T A G A T H O .

\
‘

*
• • /

* •

SIGNOR mio honorando . viene d, Romd uno

amico mÌQy il <iudle mi hd fregato grondemente d feri

uerui Ufrefente^ dccioche con Id occdfione difortdr^

ueld eglifoffa infieme fodisfdre di defiderio fuo ,
cfc’e

difdrUruiyC conofeerui. e di lui fotrei dire molte co^

fcy dfine che lo dccettidte nel numero di quelliychc uoi

amate fdmiglidrmente: ma rimanendo diraccontdriu

le altre fue qualità meno imfortanti^ dirouuene una ,

la quale uoifimate affai fin foldjche tutte le altrein-

fieme. [inceri cofumi y
e uerd bontà ^fenzd ombra di

fimùldtione^conofcerete in lui . il che baflerà fer farlo

degno deWamor uoflro.Dimenon ui dirò altro yfaluo

che io mi truouo in lettofer una dogliafettoraleynon

fericolofdyma noiofdyecontinoua. e quifacendofine,

ntiui raccommando.Di yenetidydlli zi. di Marzo
^

1550 , iluofiroManutio»

A M, SIMON THOME.
t

MOLTO eccellentefig, mio
,
lofianfi amard-

mente la morte del noftro M. pierò ’&uneìlo
,

e uiuerà

femfrc
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femore neWànimo mio U memorid delle uirtu fue. coft

fidccid a N,S. Dio
j
che io poffd in (pudiche firte imi^

idre l'efempio delUfud innocentiffmd uitd: dUd qud-

le^non è dd duhitdrCy che non fid ddto in cielo perfre

mio Id eternità, e Id felice compdgnid delle ànime bed

te. ilportdtore delld prefente è un buono, epouero uec

chio, edtficdto di midfempLice e pUrd fede ,
di cptdle è

uenuto in ànimo di uifitdre S. cidcomo di GdUcid .< e

perche Veto. fud,eU lunohezz<t del cdmino mìfd ere

dere,ch^e^[i fàcilmente p-lidncherà
,
^hduerd bifo^

gno di ripofo’ prego v . iccellerizd che fer dmor mio,

mdpiu per dmor dt Dioy il qudle ci rdccommdndd ilprof

fimo come noi medefmi,fid contentd di rdccòrio e rifio

rdrlo cjUdnto uederd. che il bifogno di lui ne ù riccheg^

gd . chefdra, come ho detto, u^cio di moltd pietà, ^ '

d mefommopidcere.lo menefio hord dlld ciudecd,in

ttnd fidnzàdffdi dìletteuole,e tpudfi in folitudine, oue

dttendo d miei [oliti fiudi., uiuendo d me jieffo in uitd

liberà e ripofdtd. Ho fin hord un folo'fgliuolino di tre

dnni'jcui pofiil nome di mio pddrcjàfine che, fenten-

dofi chidmdre con pdrold tonto honoràtd, foffe lemmo^

nito del continoua d fueglidrfi dUo fiudio dtifitelle orti,

che ddUUndufirià.di fuo duo tonto di fjlendore e diglo

rio riceuertero.v.icc»mi cómmondiffeijui in feruigio

fuo poffo operore dlcund cofd . e con[ermU't^\ S. Dio

nello fud fdntdgrdtk ^ Di wcnetid,dUi 7 . di Aprile ,

1550. ' H4o/o M.dnutio,\ \ ; ' ,

•
• t

.v-ìxi\
*

.

A M.
*



o o

J

t I B R o

» ^

A M. AKNIBALE X).ÀLLA CROCE

magnifico pg.tnìo.'^onfoldntcnteionon'

hofinhoYdribdUUteletnic cdP'tgdtioni foprd vdrra-.

ne le audlkiiceruto uifromifedi mnddrui, ntdnon

ho pure hduuto fue lettere^, come cheneUdfdrtitd egli

miPYomettelfèdidouermi fcriueYepiuuolte , mdfii- .

mo
,
che quefti poeti moderni fipiglino Id licenzA di-

qudnto piu IdYgd dd conueneuole ,
nonfoUmentenel

uerfo ,
mddouunque loro tomd lene. Qmnto d fuoi

uerfiyio ne crederò fempre quel tdnto,che ddgiudicio

uopo mi fiepropop : epenferò doue in ciò uifegud ,

di non potere errdre. pregoui d ddrmioccapone di fer-^

uirui ; d pne che conofcidtejqudnto fimo in dltrui quel

le qudlitd,le qUdliin mepepdepdero.etoccoYrendfi-.

ui d fcriuere di mio verrdrio
,
non uipdgrdue diplK-

urlo, ni venetidjdlliXX . di OttobrOy » 5 5 o •

^doloJAdnutio,

' •

A M. FRANCESCÓ VENTERÒ, »

^odefa di verond ,
hord prencipe di-

gnijpmo divenetid ,
'

C L A R I s s . & honordtiss.fig. mio, le fono te^

rime d ringrdtUn molte v.M. perUfrelldilpediti»

ne del leneficid di mie frdtello j
md.fer l’dnime

,
che

dimeprd,moltofin. fercioche donendemi bipdre l ef

foo delldfud eortefid ,
le è fideàuto'è ftgnificdiUmt

*
.. dncoìA
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(inccrd con und. fud Utterdj e ntìLt mcdcfiMd lttttrd di

honordwii . il tjUdlcfdime io ftimo alJkipiu, che quan '

ti frutti dd quefto beneficio rnì'ndfcerannogidmdi. ne

foldwente mi è cdro il uedeire
,
che M . mcfird did-

mdrmi'ymd ancordj perche itifiéme giudicd , che io ne •

. fid degno, di mdnierd che
, fi

come io ncn mifo rifol^

uertjqudlpiu debbdfiimare^o Vdmore^ o^lgiudicio di

V. M. cefi fdcilmente mi rifotuo dfiimdred'uno
,^

Valtro dipari di quelle cofe^chepiu care mi fono in que

fid uitd . e poiché diquefii due cefi pretto
fi doni eOd

mifd degno : non refterò di pregarla,fr pero d prieghi

miei Uffa luogo la bontàfud ,
che fid contenta d con?

f ferudrmeli perfempre» L e bafeio humilmente U mano»

i, Di Wenetid^dUi z 6 , di Ottobre, 1550,
! . . . . i . s er , paolo Mdnutio,

. !

s
'

A M. G 1 O V A N N 1 G I V S T I N I AN O •
' V

j

* M A G N I F I c o M. Giouanni, uon e ragione^

I
uole, che le mie occupktionipolfdnopiu,che il debito,

il quale ho co uoi,e colMag^padre uofiro.cnde non ho ».

uoluto mancare di ri(fondere alla uefira gentiliss. let~

tera, benché ella non contenere quafi altro
,
che ceri-

monie
, ^ ifeufationi

,
poco grate alla natura m'td,t

.
poco degne di quelle amicttie

,
le quali hanno hauuto

origine dalla uirtù. lo.haueua defiderio di fapere
,
co--

me paffano i principijcle''ucftri ftudi legali-,
e fe

uipa-

iono piu duri per la nuouità
,
che diletteucli per la f^e

ranzA, hauerete dalTecc. Panciruolo,che è per humd

vita

I
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mtàrfèrÀottrindnelnumero dc^ pochi, e.ccnfiglia ,

aiuto.il qudlc commodo mi darebbe lj>eritnz,a buo-

ni di cpudlfi uoglUliudiofo gioudne ,
pon che.di noi ,

théycltre dUo ejfereftudiofo-per eUttione uojlrd^ hdut

te hdUUto.U mturd dffxi benigna madre in adornaruè

di alcune quilitdjlequdli fe uoi non conofcefU,&'.efer

icitdfle del continouo ,troppo mancherete alla lode uo-

'fha,troppo di dapterio deiuofiro honorato padre. So-

pra tutto ut ricordo, benché penfo nonpa neceffd.rie, d

fuggire come fcoglio pcrigliopj il tùlio delVinfolenza^

tenendo per certo, che nell"età, nella quale bora uoi fe

te,non eie cofaptu amabile
,
nepiu lodeuole

,
chela

anodepia, tperche nonpuòfare ,
che non ui occorra a

prattuare con molti : ingenerale, è buono,che upate

una certa dejhra maniera di trattenere e buoni, e rei :

ma per utile uefroui bifogna fare con giudicio una

fcùltd didui,oditre,l"amicitid, ^famigliarità de*

quali uipd non folamente utile,ma honoreuole. io non

tnanchetè di utptarui e con lettere lj)e[fo,eprefential^

mente alcuna uolta-,
e,
fecondo ldrelatiftne,che mi fa-

vàfatta'dt cdp uoprid"alcuni amici miei
,
cop, fenzd-

•ueruno partiale affetto,ne darò fedele auifo al clariss

,

'Mopropadre.etquepo nonhouoluto tacerui
,
a pne

xhei mieiricordi,feper auenturaper fepefpnon po-

teffero molto,ilche non credo,almeno per eflrinfeco ri-

cetto habbino qualche efpcacia. paté fono . Di ventr-

tia,alH ^ . di ì^ouemhrt, x 5 5 o-;

• «

Ì-. . : ' : . ^doLouanutio*



l

s E c O p Oi.
. \

-V AL MEDESIMO'.'’

M A G N 1 F I C o M . <iiouÌniy Vfii fd,ttgri torto

dUo ingegno uojho
,
chiedendo dd me quello

,
cWe in-

noi medefimo.e quello dmore^che ui dd ficurtd S ddi-

ntdnddrmi cofd ,
che non douerefe 3

il medefimo ddjr^.

ficurtd d me di negdrui quello
y
che ui concederei

, fe

fojfe necelJdrio . tfcuftmi dunque freffo d uoi quejld

opnioneyche ho: e doue elid mdncdyfo^plifcd ilrijpet-

to delle mie molte occufdtioni, fittefdno^vi yenetid^

dlli zy.diNouembrey 1$ $0,

Vdolo Mdnutio,

A L B A R G £ O .

(

CARiss. come fidteìloy Q^fid mdttìnd il Ro-

hertello mi trdjfiffe con und fidroUy Scendami che mi
erdUdte Suenuto udletudindrio .mdy uolendo hduernt

certezz,d
,
troudi che lUuifo erd uenuto dd perfond ,

che tiene del leggieri
,

e molto fdcile d trdfcorrere

in und bugid. il che quantunque mi hdbbi ingrdnfdr

te foUeudto Vdnimo ; nondimeno io . ui prego ,
qudnto

mi dmdte
3 ( che mi tmdte certo di ueriffimo dmore )

chty per liberdrmi interdmente dd quefio cofigrdue df

fdnnOj uoglidte fenzd indugio fcriuermi
, 0 fdrmi [cri-

etereyintorno dlld uofird fmitd. perche
^ fe uoi fitte md

Uy non èpoffibilecheiofiidbene.ne benefio hordyHt

fidrofinehe io non ueggd uofire lettere : le qudliui

prego
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frego d non trdetenere molto :^ in tdnto frego Dio a

renderui freflo LTfinità^fe non rhdUete'^ d confer-

UdrueUj fe rhduete. lo fio bene^ U iddio merci ; ^ il

mìo € ddìld uoflrd’ tntiftùlebrdto Aldino nonfoUmen

fefdrld^md legge dffdi dcconcidmentej tmoflrddido-

ueV hiuere^ quei che Morremmo^ingegno
^
e gdgUdrdia

ài€orfo . Ld mddre i grduidd in quittro mefi. del re-

ffó, non ho che dirui dltrojfdluo che dd ognimodo^ pdf

fitto GenndiOjddrò und uoltdfino d Komd : e ucrrò dd

dhbrdccidrMi^^ dfldre con uoi qudttro giorni, mdfd
Ù che io ui ritruóui finp j

d fine che foffidmo goderci

dUegrdmente. et mi ui rdccommdndo

.

dì venetid^dU-

li s> -di vecembre^ » ^ 5 o ^
p dolo Mdnutio .

A M. OT.r A VI ANO SX OTTO.

“
' M O L T O' hono9dtó fig.mio ^ fi come io ho femfre

àmdto V. S . e defiderdto di feruirld : cofi mi do d cre-

dere
^
chefid in lei il mcdefimo dnimo il medefimo

defiderto . e dd qucfld opinione dfficurdto
^ fempre che

ml’occorrd opcr intereffe mio ^o de gli dmicifid richie-

derò delfoperd efator fuo : fi comefo hord: che Uprt
go in nero con ogni ejjicdcid dd operdre in modo con

Vduttoritd fud y
che NI. Giorddno 7.iletti ufi meno d-

fprezx,<ijC piu benignità uerfo M. Piero Bo/è/o, mdf-

fime in cofdyched lui poco utilej^dM. Piero dtnno •

grduiffimo può pdrtorirc. ho ferino in quefidmedefimd

fi>fldn‘:^d d M. Giorddno
^

il qudle credo cheperdmor

mio
fi rimuouera in fdrte dd tdlferfecutione

^
mdper^
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V . S . comfiutdLvnmte.di cht U fregò d figlidre quella

cUYdj che feHZ,<i^ dubbio piglitrehbe ^.quando fi tùit-

tdffe di ccfdjche midfoffe: fi
come mi rendo certo chUl

Ufdrdv et io dltretdnto fdrcfempre in ogni fud. oceor-

renz.d.h le bdfcio temano. Di wenttU dllisM settern^

hre^ i $ $'o . ;k. . . srr. Vdoto^tAdnutio, /. jtS

'

. -.vn

• A M. GIORDANO ZlLETTl, vi

r' 0
''"c

M . Giordano edriffimo» la uorfei femfre utdere j t

che tutti gli huómini fi dmdfferOyecbefoffe trdlcrof£\

ccj ^ quiete
j ^ fempre fi gioudffero Cun fdltro :\C)

qudndo mi occorre di uedere il contrdrio^mdfifimdmen\

te fid gli dmict miei
y
Diofd che mene affliggo fiera-* <

mente
yfi

come fo hordyche intendoy che fdte ogni ijlam

^afer dare nonfoUmente fconeiOy ma grane danno'a
^

M. Piero Bofello , e fe pure doueffe riufcire a noi utile,

di momento
y
per auentura ut ne fcufereifenon in tati

tOy inpdrte.ma uoiprocacciate il fuo danno fenza utws

le uofiro. diche nonfo che dirmi^ fdluo che ui ricordiaix

te di effere huomo , ^ atto a trafcorrere ancor noi dir-:;

cuna Uólt4 oltra i termini del conueneuole.e pregouiy.

fe preffa di noi udgliono iprieghi mieiychegiudichiate

ilfatto di M. pierò mio propioyt co defiro modo lafciate

^affare la cofa in obliuione. cheio diIpecialitaneterrd^

continoua memoria , e di ciò y
rendendomificuro y

chè>

non mancherete al defiderio mio a fenz altro aggiu-^

gnerey mi ui raccommando . Di venetia. aldiX , di De^

cembrCy 1 5 ; o , > . .
‘

. Faolo Manutio .

.1 A M.
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A M. GIR OL AMO. DOLFINO^
r

MAGNIFICO fis-wip ,
Ifl credo che y, M. \

non dubiti punto deWdmort, ^ mfinitd ojjeruinzd,

che io Le porta, diche elU tnifd certo
^
mojlrdndomi di

eontinouo con chìdrì fegni^che mi dmdcordidlmente.

mdfrd le dine cdufe dffdt dppdrenti ut è quefldjU (jud

le io flimo molto
,
che dopo Idpdrtitd fud mi hdferino

td^te uoltejcht'qudfidnafpfcoj penfdndo dUd cortefid

fud ^
nidfftmi^menìeiiion bruendo io rijfopo con pdri

cartefidjfcYUieiidolé'^ficorne do iteud.y del eontinouo .e;

prenderei di'quejh mio. diffetto maggiore dffdnrio , /è

nonfd^efp^che Vi come ripi^nd di honta
,

inter-*.

pnterd quefio mia Itàigofilentio in quèlmoddy che de.

fideràJ edien^CM ponofcd che'lfm fcriuere nafte dd

amore j nondimeno alfincontro e^\non.crederdy che io

non fcriuendp non t^dmi: perche non ferebbe buond.

confequenzd-, nemgho però ejfere ifcufdto appreffo d.

Itiper le mitoccupdfioni ordindrle^ Itcpudii per efjè-

re.0‘.continone, grduiynonpejò^hduerebbonofor^

Z,d d^ndurmi d mancare dili'.ufficio mio uerfo v , M»
Id quale uerfo di me è.fiata fempre ufficiofi

ts, io non

teho ferino per h<ntere.hauuto fempre ranimo indi--.

firdine,dd malti giomlìn qua ^percioditprima Vin-

diffiofitionc^ della mia cortforte,di poi la malatid di Al

do mi ha traudgliato in modo
,
che ancor io fino fiato

indubbio della foniti, e nondimeno hardper gratta di

N, s , Diofiama tutti in affai buon termine:^ jfieria-

mo
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fHójxhe [fguÌYd di htntUr»egUc, t^orphi fcritìodl^^

u^rendUs.-Mdffe&yf^ M. wi hd

che mi^dre
,
cbc.qHtP^ìtfj^^.fiMehbcMf^^^ iofto'.

frefmidltKeme,<^. con ÌctfeH . e^rò ^
dettet^h,

uenire dRomd pttZid dlcm fdllQ y
cìlifi.centtHterd

cht i& wcàéfmto firfondlmeritt fodisfdcàjd di /Wcfi

fuo. Q^dftto dUtmpp deUd tfiid uenutd,io pmfdrtirdi

di qui pimd che d wt^XP e fldrd in Kotndfino

d mezzo Maggio
,
cioè molto meno di quello

^
che io

defidtrfni: effcndo cgfimfipitoH defiderifi., ccfw.Vi'n/s.

finito ramore ^che io forto al Keuerendiss.Mdffeo^0* -

di mio hànoYato ffadr.e.ottduio-„d cui le fiaptra di mot

tc Ydccpmrndndarmi, et d lei ‘hafcio UmdPO. pi yepf

tid^dUi zj .di Decmhtty vf 50 . .
. ^

.spr^?dolO‘Mdnuth.
. \

“>’<« ij i. '

^

'

; .
'

r li j

Sihi i

^
. .A; ' O 'I» . 1 y . (

*' ij "j* /'('liili
'

i ' 3 . \^'V

-vAiOX t O mag,(^hcMrdtQfig..moJ.\ 0lfertd\

che v.i •mi fd, nafce. dafemplice gentUezX<iy*ion.hdr

uendo iogid mé oprato cofa inferuigiofuà, onde mi

eònofid degno dellUmore, cìT dcila gratid fud: di W4r
nierd che fono tenuto dd amarty ^fitmartcfuefiocàr

ufe apimo
y
quanto

fiftimano le cofcychefiurdre y\^

fiupetiofe fimo:fixomt faccio faro femj^re . errf-r

mi uenuto in animo^yfer darefiu lungd uitd di nome

delpouerOyesfpttundto Bonfadio ,
dirdccùnt(^ or^

dindre tutti i ferinifnoiyCyfattone una fcieltdydiuol-

gdrli conUfiampd . ferilche mi rallegro affai ,
che
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optitófitfidYtdottd Ihm^no div^ s i U ijUdltìtoìgìu
'

dtcio fuopt^rd fcìeglicri il nteglio
J
r

,
comcfittoft ,

•

hduerdjpenfojil rnedefimopropcnimentro
,
thè ho io

^ j

diconferndre U mmorid del perduto dmico
^
poiché^

li uitdyionfi epotuto . in tdnto
,
non occorrendomi d

dirle dttro yfne lerdcCommdndojche Dio le donrcon-^»

tentezz^i^ Di weHctidj dUi lill . di Dee. M D L*

1 i . '
- I

; Pàolo Mdnutio,
^

>

A-^M.-G^'AMB ATTINTA' GRIM ALDI.'>
' \i. o: -j ; . ,

'/>‘S mio hono^dìiffmò. ilkònfddio^ cornt

\\%f. fd\fu di gentiley^dmdtjìle'ingegno: opero V'd^

mài^mentre uijfe^ ^ir^ort'o ibpidHfi.-^iffidlcuniuer.

fi^[ojyufèdpàUé-dél d'ólefO^ch.e io[hebbi delfuo troppo

infelice afo-jpdrte ddlTobligo^che mipdreud di douer

hduere con v-/S . 'i còn ì^Ué^ genùlhuomini
,

i qudli

tdnto fi dffdticdrono per(erbàrio in uitd. eperche fono

pdtol^un^mcnfe'indubbio\f'e,iod^^^ Ufiidrà Ue~

dx^eà^nolthtyni muoiteudqudfeh erdgioneuole yijfct-i

'tctr.hord chefndmentedteggiorni efftredllretto d ddr^

Tte dlcuni'kópìe d certi dmuiyconueneuok copi ho giu.

dicdto^chidprmd fid'di v . i'i'eofnedi quelld, Id qus

it pia diogni dltpdmd le fue lj^ìllpnìe lettere
y
e piu.

di'rfgnidm inerito di'effere .dmatà ,
offerudtd ds

iui.dUd i^Udlt con viucrent e affetto Ydccornvndndando-^

miy bdfeiaid mdno . Di v . netUydìh 1 8

.

di ^ouemhre^'

•
V.;* ser. Pàolo Mdnutio.

rd-j^'ì
Ó A L
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AL cardinale MAFFEO#

REVERENDISS. & iltufiriss .
ftgn. mio

rd/fettionCyche V . S . Keuertdiss, degnd di partirmi,

e noti i molti,fdrttperche le fue molte cortefuU fin•

no minifejli,epirteperche io Upredico per^ititudi

ne,^penmhitione. di qui mfct,che dcuni uolti io

fono djlretto diperfone,iUe qudi ilnegire mi ègnue

dfdredlcuno ufficio preffinlei o in miterid di rdccom

nunddtionCyO fecondo roccorrcnz^t^oheH tempo ne dp

porti . li qudle occdfione,o,per dir meglio
,
neceffita,

ddU’un Cinto mie ariffimijperche conofco,che quelle

uirtù, delle qudli v, S. Keuerenéffimi dbondd,qum^^

piu fono efercitite
,
tinto piu diuengono perfette :

dill'dltro mi è noiofi
,
perdje

, effiendole io obligdto ,

come fono, foto il riuerirU
, ^ ubbidirli giudico che

dgrido miofid richiedo . e nondimeno hardftimindo

difire in ciò lodeuole ufficio, ho uoluto con quejli mii

letten introdurre
, equdfi iprire li porti À’dmicitid

fui il mig .M . CiroUmo Dolfino, honordto,<(T degno

gentilhuomo di queftd cittì : il qude iodm tdmente,

t tdmente fono imito dd lui
,
che fi puòSre chefa

piu toflo tnnoipdrenteli^cheimicitii. funipotedcl

cldriffimo M. CiroUmo Donito,cbefudU*etìfui,per •

tcceUenzd quifi di tutte le uirtu,chiiriffimi luce deU
li glorii itdliim. e quantunque egli nonfiiUtteri-

toJì,che in quejlipirte fafimile dlUuo : nondime-

'Ito,perche egli e giunto d quelfine, oue mirino le Ut-

l tere.
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tertfch’c U hantà^^ il udore deltdnimo^nelle qud^

li pdrtifochi fono fintili d lui'y defidererdyche foffe co

nofcihto dd molti jdfine che miti meco infieme Cd-

tndffero . Id ónde [uffiico V . S, Keuerendiss. dddb~

hrdccidrlo fer dmor mio con ogni dolce djfetto deWd.^,

jjimo fuo j^d dondYglifrd quellij ch'eìVdmd
,
quel

luogo
j
che d chi molto meritd di effere dmdto fi

conuic

ne. il qudle effetto douendomi effere grdto qudfifdrh.

mente
j e fer Id jòdisfdttionej CT honore^che s . ne

riceuerà
,
eferVdcquifio^che v.s.Reuerendiss.fdrJ.

dicofi qudlificdto gentilhuomo: nondimeno
y
come di

beneficioycfduorefdtto dtne medeftmOyio dirtidi do~

tierle effere tenutogrdndementejfe non foffe ,
che gii

iefono tenuto di tdnto
,
qudnto fe iofenfdffi difotere

con ugudli uffici riconofiere gidmdi y fenfierei douerc

hduere ddlUfortund quello, che molto dejìderOyO*fo

coffero.u. s.D/o idconfierui. Di venetidydUi io. di

GenndiOy 1550. ser. Vdolo Mdnutio .
, .

,

..ì

A MONSIG. DI maraviglia./.
I .

'

. 'MOLTO honordto signor mio
j fio

che io non er-

rOyaedendo chev.S.mi dmi : effondo che quello
,
che

io credo
,
ho frimddd molti fogni conoficiuto . Idondt

^
grdue fallo. fierebbe il miOy ftydoue Vduttoritdfiudfuo

effermi digiouamentOyo di bonorejfi come in ogni oc-

cdfìone fotràfiemfre moltoyCon dffatato di drtificiofie

fdrole larichiedeffit.eferOyfi come Inanimo mio dafieni

flice e furo affetto e diffofito ad amarla,e riuerirU'yCO

.

'

*
fiifiem-
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pfmplicmente le dirò quello^ che mi occorre. M . Bit

tijlìd de* Bellijlihrdie in Lione^héhbegU buon nùme-
ro de* nopri libri in commifftone, e perche hard inten-

dUmo^ eh*egltj cdduto in qu'dche'Mfoi^dine delle cofe

fue 3
e non uorremmo che i fuoi creditori procedefjerà

contro d quellojche di lui non è
:fuppliéo v . s . dpor-

gerci fduore con undfui letterd di signor couemdto-

re di Lionejpregdndolo d non Idfcidrprocedere contro

d* nofri libri
3

i qudli^ M. vilippo ringhi
, chefdpe'

Giunti in Lione
,
prouerd che fono cofi fepirdtd diìk

fojldnzt delfudetto m. {Bdttifld. di che ftpédo che elld

fdrò quell*dmoreuole^ efface ufficiojche io medefi-

nto neU’intereffe mio per duenturd non fdpreiy non mi

fenderò piu oltre intorno d ciò
3
e ficuro de l'effetto^

chefeguird, dttenderò^ con defiderio duifo di Lione ,

Cidle fcriffiun dltrdmid : delldquilemi hdnno fin
hord priUito[di rijfojld lefue molte occupdtìoni : le qud

li però non hduennno priuito v .S.deU'ufito fuo gen

til coflume^ in fdre ogni ufficio d benefìcio mio c6 Mo»
fignor Boniuet. di che non dirò dltro

, ftpendo ch'elld

di lontdno uede il defiderio mio: il quile non fi fcuoprc

in quefld cdrtdjpdrteper effere dd*termini di modeflià

riflrètto^^pdrte^ perche in y.s. non c minore l*in-

teUigenzdyChe Vdmore.ld onde^rimettendo ogni mio

penfiero dUi prudenzd^e bontd fida rne le rdccommdn

do humilmente . Di Venetid, allixx il. Luglio^

t$4.9, ser,?doloM.iuutio,

l t A M.
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^ LIBRO
. A M. CARLO GVALTERVZZI, s

M A G. Signor Mie, di RoMd io non pteud udire

nòuelld, che piu acerba Mi fofjè della Morte del Re«e->

rcndifftmo Bembo ’^ ho uoluto condolermene con V

.

S , come con quella
,
che piu di ogni altro Vamata

,
e,

penfo io
,
piu di ogni altro era da Lei amata, io uiueua

comeficuro ychefi come N.S . Dio haueua congiunto in

quejlo signore tante rare uirtù
,
a fine che il mondo le

conofcefje per efempio^ e^ccnofcendo,le imìtaffe j cefi

cjueflo beneficio hauejje a durar tanto, quanto può du~

rare la uita di unlìuomo -, chefia fra gli altri huomim

continentiffimo , ma chipuò effereficuro di queflain~

ferta
,
e frale uita ? la quale non fappiamo pure fin a

che termine fi babbi a defiderare’,non potendo noifapt

re, sellaci babbi ad effereo buona, o rea. la onde,per

fare in queflo dolorojòcafo quello
,
che fo certo che fa

V . s . la quale ha Inanimo fi ben compojlo e per dottri»

na ,
e perprudenza naturale

,
che non può riceuere

molt'alteratione decidente humano^ iomifforz^ di

conformarmi col uolere di colui, che tutto può, e tutto

intende '.dalla cui fmta mano,fi dee credere ,
che non

fia dato a noi altro, che beni , e quefta è quella creden-

za, e quella fede, che come ancora ci tiene immobili, e

fermi contra le dure tempejle di queflo perigliofo mon

do,fenza lafciarci mai trascorrere a*penfieri di perdi-

tiene, cefi dunque crediamo : e fperiamòche S.S, Re-

uerendifftma,morendoJia rigenerata in ijftrito, per

' uiuere ^
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uìuerc una ftu Itmgd

, c piuftlice uitd . che cercdndo
noi me di tonfoUrci^fra molte trite dal mlgo

,
fro«e-

remo qhefla effere di tutte Upiu certa^ per condurci 4
fine di perfetto conforto . statefino !

ser. fdolo Manutio,

A M* RIJ^ALDO ODONI.

O G N A T o honorando, oltr4 che io fono per
natura poco diligente allo fcriuere

:
perche in effetto

non conofeo efercitio, chepiu miflemperi loflomaco :

uifi e aggiunto di jrefeouno accidcnte^accioche la mia
naturale infingardagine haueffe dal cato mia qualche

ifeufatione . etc^ che^ temperando unapenna
j
conia

quale diffegnaua difcriuerui^Ufortuna
j
chepure alle

uolte ha qualche cura del commodo miasmi ha fatto ta
gliare un ditofaccio che io non ui fcrìua, di che io, per
conto mio^l"ho ringratiata molto

, hauendomi ella le-

uato briga: ma^per conto uoflro^che feteprete^cioè a-
matore delle cerimonie

,
io mifono doluto con effo lei:

et ho penfatojch .ella babbi uoluto offender meperpri
uare uoi del piacerCy che hauerefle fentito leggendo let

tere di mia mano . uoglio credere
^
che uoi lefiatepoco

in gratta
,
perchefete innamorato di unafuagran ni-

mica^cioi della uirtu. quantunque io penferei dipote-
re ifcifarui

y
con dire che da un tempo in qua uoi ra-

mate con mifurato affettoffiy che niffuno ut nepud fi->‘

prendereper intemperante. I uoflrt meloni furono
niyC dolciyfi come uoifete dolcijjimo, maperche uoimi-

I 3 [criueflCy
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fcriuefle ,cht nonfdftuite certo
, fe douelJiro Ytufcire

fecondo il depderio uofiro 5
di cjuefio dncord ho dd rin-' •

grdtidrnefiH Ufcrtnnd,che uot. e fe uolete^chequefa

fid ucflrd pYopid lode
y
egli e neeeffdriOjche rinfrefchid'.^

te Id uopYd coYtcfid'jd pne.cheyVndnddndcne uoi e
jfef-

fe uoltCy e buoniy io f>offd fdYC giudiciOy che uoi gli hd~

uete elettip€Y intelligenza uojhdy enoncheldfortu-

nd d cdfe ueglihdhhi rnejfi indnzij f comepofppen^

fare di quepe due
,
che fi mangiarono d.diuotiont uo~

fra . ma hapipn qui quanto a meloni. Qj^anto a, quel ^

gìouaneyche uoi miraccommandape
,
io feciTufficio

^

per fodisfare al depderio uopropi quale dppreffo di me .

hauerafempreforz^^icommandamento. ff
ero che il .

fucceffo non fera tanto atroce
^
quantop dulitaud . A

Loregidgid piu uolte mi fono.trasferito con Inanimo

^

•

gcdendoui co la mente
,
e con lo ffirito : delle cpidlipar

ti uoi
y che fete plofofo ,

douerefe ccntentarui, ariti-
^

ponendole a gli effetti corporali ,
ifcufandomi,fe no >

Jiutìi.- uerro a trouarujyccme uorrepe
,
uifibile

,
e palpabile, .

'vofra forcUdy et io ui ci raccommandiamo fenz^ptte,

^ pi’VenetidydlliX.diOttobreyi^ $o,. . -

yofro cognato paolo Manutie,

^ A M. CVIDO LOLGI.
»

*

I L depderio
y
che io ho di rìuederui y non e punt»

‘

inferiore al uopro , e duoimi.affai y
che cipprolunghi •

tanto quepa contentezza . ma poi che.non ci e conce --
.

dato di dare effetto aUtnoflre uolotàyin efeguire quel-
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té
y
che fìu UQTtemmOy friudtido uoi ddlihexó drlttrió

Fbhligo della] corte
^
e me U legame della moglie : ri-

gion'erdjche queflo difagiOj e queflo dannofi riftoraf-

Je in fané con lo fcriuere . di che non ardifico di accu--

fatui j effendo. quafiifommune la colfa,fi_Della fenfioné

afftgnatdui dal cardinale sant^AngelÀjtion hofotutq

frima che bora rallegrarmene con uc^^non hauendonc

ffrimadje horafafutq. ne crediate^che io me ne raUe-^

grifidamentej^erche ella tfrincifio di commodo uo^

firoyma molto fiu^ferche a quei frirkfifij, che nafico-

no ddìla uirtH^rare uohe autene che^ i mez.Z.1
) (UT è

fini non corrifpondano. i mieifiudi fieno lenti fex diuer

fe.cagioniififaferò non fio che, mi ui raccommando^

tr off^ro . Divenetiaydìli XXl.di Agofio^ 1551.
f>..y .

,
come fratello^?dolo Manutio, .

•• iv

A M. NICOLO barbarico.

: MAGNIFICO fiig-fnio ^fe io coneficefifi il uó -

firo defiiderio efifier tale,che‘a fiodisfarui iaftafie cofia me
'.diocre^topo hauerei trouato maefiro affratelli del con

te Borfio. ma perche,amando uois.s.fiu che medio-

'€remente,ficomeefer inanzi dalle uofire parole, ^
héradaquefia uofira lettera ho comprefio ,

fòche uo-

lete prouederle di compiuta perfiona non meno ne* co-

fiumi,chenelle lettere ; io debbo mettere ogni fiudio ,

^.perche es.s.e uoi, cui amo infinitamente, refiiate pie

inamente fihdiffiatti dell^ufficio mio intorno a tale effet-

to. cpero bifiogntrà,fe ucrrete efifikre da me in quel mo
"

. > 1 I 4 </<?

j
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do fhuitìyche defiderdtejche ui corrà. difnezz,o <iud-

chtgiorno:ftrdo che hord di huotnini ejudlijicdti^che

uoglidno chindrfr dWinfegndre , fi
come il bijogno è

gràndiffimo , cefiU cdreflid è infinità . di diligenzd

no mdnehero. ogni occdfione^che mi ddrete difdr-

ui eofdgrdtd
,
miftra femore dfomrnd contentezza *

Vi^yenetid^dliit $ Miì^cuemhre

,

15^ 3 •

PdoloMdnutio^

AL MEDESIMO. \

in A IVI CO fig, mio, fi
come uì rhtgrdtte

deìldfdticd, chehduetefrefo inpocdccidr dihduere

le co[e di Lorenzo de"Medici: primente, e molto fiiu

ui ringrdtiereijfe'l commento ofoffe intero , 0 dimeno

in tdl mdnierd ferino, chefi poteffe leggere,^ inten-

dere. io rho letto tutto
,

e fattolo tr^criueré con infi-

nità midfdticd,^indufirid. epdrmi di effere fidtp un

l inceo, hduendo uedute,^ intefe alcuneparole ,
alle

qualipare quafi cofa impoffibile che fi poffd trouare

fermd,o fentimeto.e fe, chi uel diede, l'hd ferino egli

di ftid mano,potraffi da lui affettdre qualche lume,ma

dando io cofia la copia c'ho fatto trafcriuereulld qudlt

fi èfatto nota de'luoghi guafii con gli afierifehi, afine

chepiu fàcilmente i luoghifipoffano confrontare con

altre copie.Mi pare di ricordarmi, che altre uclte lefr

-fi
la oratione de'fuorufciti’, e che miparue effere lunga

piu forfè che non hifognerehbe: ^ oltre a do, che ui

fi eonteneuano alcuni particolari ,
i quali impedrreb-
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hono U licenza difldm^drU, non fo^fe di ciò U ritmo

rii ni'ingdnnd.md non ingànncràgU noi iiuopro giu

diciOj di qudU mi rimettojpregdndoUd perfeuerdre in

dmdrmi,erifdlHtdre i molto miei fig.M. Agoflino Vd
lieto^eM.Bcrndrdo Zdne.Bdfcioui Id mdno. dì v«»e

tidjdlli4..diScttembre^iS$^,
' '

scr. Bdolo Mdnutio,

I
'

'

A M. L V I G I M O C E N I G O. ^
' \

magnifico ftg. mio
j
POCO erd necef]dri9

Vufficio^che i V. M.c fidcciuto difdre meco nslldfuà

gentili[fìmd letttrd^ con ifcufdrfi che nelld fdrtitd fuà

non mi uifitò : e nondimeno^fer dirle c^uel che Vdnimo

ntidettd
,
c^uefd fud ifcufdtione mi èfldtd olttdmodo

grdtd^comecofd y
onde chidtdmente comprendo

,
che

io fono in cjUdlche opinione dppreffo d lei.di cht effen-

do iofemprefato, molto udgo^per le rdre fuequdlitay

hord chemipdre, che di defiderio mio fdfeguito Vef^

fetto^ne le debbo rendergrdtìe e con Vdnimo fempre ,

^ hord conlepdrole. delle erudii due cofe dìVundnon '

fera mdi ch'io mdnchiyl^dlttd perche debbo io hordfd

YCyfdpendo che U bontdj cjr humdnitÀfud non Cdfpet'

tdyC ccnofcendo iOyche molto fconueneuole cofdfdrei',
'

fé d cefi fdtto obligo mio io penfdfft di potere con fem^

plicipdrolefodisfdre? Id onde djpetterò che mifi offe-

rifcd occdficne^oue dlcuno effetto did tefìmonìo deli'd

nimo mio.^ in tdnto
,
quel che perford mi è conce^

dutOyfdrò^che e di dmdrU cordiilmente^^ honordt^'
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U eplfehfièróin qudU m<micrdjchedlldfudrdrdgen'

67* fuogYdn udlore e richupo «Le hafeto L<t
*

mino. Di venetidj óìli 14. di Ottobre^ 1 5 5 j -

ser^Pdolo Mdnutio,

A M. FRANCESCO HONEST'O.
^

.

SIGNOR mio hononndo
,
hord conofeo che ci

fono fochi huominiferfettijfoi ehr uoi^che finto fete

Minuto tdnto hduete letto
^
ui rdmdricdte ferche un

ftecchio e morto . che direbbe queifinto Yefcouo y che

tdnto ui fimdi egli fi che c letterdto
:
perche nelli dcc,i\

denti hummi mette in dtto Id dottrind fudj ne fi dhc’^,

rdjMtfidgne comeuoi. etfe Ugrdtis di vioycomc di-':

te,non ui hdgioudto-,c,perche non erdUdteper duen’--

turd ben dijfopo d rieeuerld. riconofc^te uoi Peffó^ có-

me huomoprimd, dipaicome uoi, uoi dico,perche in-

ftho dd hord fetepdto riputdto dd molto, e neìVultimd.

pdrtt delietà uo/ìrd,qudfi nel quinto dtto delld come-\

did,riufcite meno, qudndo piu deurefe . houédutodi

quepd uoprddffittionepiu di undUtterd,fcrìttdd di-,

mrfi di Udpoli: et houuene hduutogrdn compdjfioncy

Tifln del cdfojche è cofd humdnd,e,per le circonpdnzjc

tocchtdi foprd
,
poco degno di Idgrime

,
md di quepd

uoprd debbolezZd di dnimo
,
U qudle dpprejfo di me^

ui hd^fcemdto dffdi deliduttorita, che hdueudte. venft

te foprd quello, che uifcrifp nelialtrd mid.perche ci c

qui un yefcouo dico, dnni gentilhuomo
, dffdi ricco^

che ui dmd, ^ ófferud moltoper leparole mie. egli di

yenetid
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S/itietìd mi non efcc : c di natura Benigno

ama glifludifacri quanto fi conuiene,ft l’animo uHn

china alla qniete) ne meglioyi venètia trcuerete ^yti

ferfonapu di lui conforme allamaniera dellauita uà

fra. e ferebbe il trattenimento honorato
^

-c di uafri^

fo disfattione3 effondo uicino a me^ che
^ cornisifadrtad

amo^e come fgliuolojpenfo di'ejfereda uoi amatof mi

furando l’animo uoflro dal mio. fate fano v Di

tia^alli 2 i) . Nouembref i SSJ» ' ‘
v ,

-,i -,
i , l^aoloManutio^ i r r*

••• - •
•

.
U' o\'\'5'

<

A ' M> ' F' R]A N G £ S'C'Ò

M a[c. N I F I C O fg.mio jf:er diligenza', thè io

babbi ufata^Mon.mi è'.utnutofdtto di fc disfami intor

no al Kcnnojccme come che dafrinci^io nonfv.ff fen

zà^ffetìnza difoteYlo hauere ddhRcuirtndiss^\Ar~

eiuefcoup di candia^mio cdriss, pgnbre . .. in qualchà

altra ccfdjber'àuentura ferJ^u felice il[dcfderiomm
^taròxij], citando il libro

^
ton jferanza. eh’egli debbat

hauereprefo dalla ucfra mano quella forma j
che 01-^.

trui^ ' fcY- effere informe e tnateriale^ncn fuo dargli ^

Pi yenetid^dUi i.^ ^diDecembrej 1 5 5 ^

,

Rado Manutió

,

.
' y . \

^ A L -M È D E S IMO. , i .

' •

'i

M O L T Ó wiofg. Ho hauuto il libro : e di quel^

losche intorno a ciò mi offerite^ne affetterò l’effetto ,

accrefeendomi
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gccrcfcendmì ^Hejld f^erdnz^ U uoflrd cortefid^dg

mt homdimfiHcofkfrouktd . Di Roma
,
ne di dtrg

luogo ho hduuto Ietteremo dltro^che uifid indrizz<ito:

ne mdnchtro^occorrendoydifdme buonferuigto. Qhe

fidtpntl fY\uÌi^fni Ydìlegro moltoiftYcheflimo^chego

diate undfornmd quiete^Yigujldndo L'infimtddolcez^

Zd dt'UofÌYi jludi. fidccid d Dio
,
che io ui rifteggd di

£orto,Hoi con ukd mengttdUdglidtdjio con manco oc*

cupdtioni idfinechemi fid lihtYo di foterui godere

quanta io depdero' : che defidero tanto
,
quanto iffri^

merlo con parole non potrei. N , S . Dio ui conferui in

fudgratià . Di vi» . dUi xj> . di M4^^io, 1 5-^4

Vdolo iMnutio

.

t: A M :

tc AL VESCOVO Di POI A.

REVERENDISS» umfig» Credo che il dc^

hortjche V. s * hd riceuutoper la morte di papa M4r-

cello
yfu fiato pari al mio

y
cioè quafiinfinito . «ondi-»

menOyperche le cofe humane dipendono di N . S . Dio^

ragion e che ei confoliamo col uolere di S . D.Maefidyfi

come fo che y .z.faycome prudentiffima^^ io mifor^

Zo di fare^quanto poffoyilmedefimo .fes .santità ui-*

ueudyeraìntendlmento mio di uenireaKomdj e di fer

marmicijmaffimamente multandomi il car. Maffeo :

il qualepoi che là fortuna mi hd toltosporto jferanzd

chey.s. entrerà in luogo fuo^eprenderà cura delle

cofe miCy le quale hanno bijhgno della protettione , t

delfauore diunparifuo.quelbenignofignore quando

uiueud
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tàueUdy hdueudferntdmenUpropopo

,
che io mi con-

iuccffidV.omdy difiu lungo,
y
frdundnno : ddndomi

tempo dipoter mici.dffari prouedere come IO potejjì

il meglio . S . s . moriy^ io rimdft fconfoldto^ morendo

con effe lei ogni midfferdnzd.hord fento che uorreb-

he rindfeere in me il medefimo defiderio
^
per uiuere .

nelld luce del mondo
y frd tanti miei amici e pignori

,
i

quali la uirtu degnarne te a fammi honori inalza: ma
ne lafcio ognipenperoyfe v,%ichefa lo fiato delle co-

fe mie , efeorge di lontano ciò ebepuò effere ^
non me

ne eonftglia. qui ne quiete mi manca: ne di robbdydo-

ue neìVdppetito non mi cada di uolere quel che necef^

farlo non typeffo hauere hifogno . uè hafùo Umano:
Di yenetidydlli io. di Maggio

y % ss $•

... ... ser» vado Mdntftlo,
L

'

‘X
•
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LIBRO TERZO DELLR
: I. 1 T T E R E volgari DI ^

' -
-P A O L O MA N V T I O.

'^iV' <
' ;

A M. PAOLO RAMVSIO.

i . O N O R A T O M. VdolOyoUigo^^

- ‘ dmorea. fcriuerui hord mihdnno mof

-

h fo: vhligo
^
per Idpromeffd

,
cheto ui

< feci di partir mio di venetid
3
richic--

denàomiuoicondjfettuofepdroUduo

leruìfcriuere dlctmd uoltd ': ilchefo io con infinito mio

pidcere: dmore utrfoJA. Antonio
,
mio fratello : cui

amo fommamente
,
non foto perche fratello mi e

,
ma

perche egli è tde^per molte qudita dategli dalla na^

turale molte da lui icquijiàte con lUndupria^che^do-

ue la elettione haueffe luogo ,
di altra forte non uorrei

hauerlo . Nc’ primi anni dellafud giouanile età
,
per

inopinato cafo dura fortuna fuori della patria il fo^if^

fe^e chiufegli la uia pergran tempo dipoterui ritorna

re, tornòfinalmente , concedutagli lagratia
^

eprono

quella dolcezza
j
chegufa ogniuno uiuendo nella fui.

patria^ maffimamente dopo unalungaaffenzà . hora

nuoua legge
,
come uoi fapcte ,

che grattaparticolare

non permettejhallo fitto ricadere nettimi mali, e nc

ua da tre anni in <^ua miferamente errando
,
con difa^

gio della perfona^ danno dellefacuita^amaritudine di

animo infinita, di che quantapena io fopenga ,
e che

uitafia la mia nelpenfiero di quepa feiagura, la quale

d tutte



dtutte VhoYc. con horribiU affetto manzi dgli oecbh^

wifi rapprefentd'j oltra che U uoflra ptidenza'ttd di-^ ;

tnoflra,y& iLfenfo di uoi medefimo ue nmmonifce
trofeo benepuò La mia lunga, e f>ericolofa infermità

,
;

da ^uefld fola cagione generata
^
htcueruelo fatto cono ^

. fcere . e come pojfo io uiuere feparato da chi non fola--

mente tanto,puc aiutarmijtna cofi uolontieri mi aiuta\

in ogni mio bifognoì da chi della mia uolontà in qua-
lunque cofa fa leggeUUa uolontafua j* da chi mi ama
come fratelloJyonora come padre^ubbidifce comefigno .

rei non potrà
j
M. vaolo

,
non potrà do tffere lunga-

mente, perilchejfe del mìo maggior defiderio, fe della

mia faluezzd ui cale-j mettete ogniJludio per liberar-

mi, quanto per uoi fi può, da quefto grauofo affanno -

fouenitemi cò l'amore,col.configlio,con l'aiuto, gran
de è de'noflrifignori U giufiitia

: Inon ò minore la cle->

menzd. mirano alle colpose lepunifcono : mamirano^

infume alle[cagioni
,
mirano alU commune infermità

de glianimi\noflri
,

e ffeffo conpietofa mano
, confa-

peuoli deirhumana fragilità, rileuan&gli afflitti , fe

peccò mio fatello j nonfu in lui di peccare proponi-

mento,non fu uolontà,nonfupenfiero, un accidente,

unafcidgura, un'errore digiouanezzd
,
non effendo

egli retto da prudenzd, ilfe trafcorrere
,
e cadere . e

fe fu colpa,nonfia maggiore del merito lapena . egli

lìd l'offerto quelle angofcie
, ehepiugraui puòfentirt

chi dallamoglie, da' fratelli,dalla patria feparato, fra

mille difagi in pdefe lontano la uita ne mena
. fiagli

bora conceduto dipoter ricorrere.al dolce feno,oue
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gYdn tem^o hi ripòfdto,deIli fuidvmtipitrìi.tntrd—

M. Pio/o mio^non dirò in pdrte del mio defide^

rio; che troppi certezza ho io dell'dnimo uojlro
; mà

neìlapr ittici di cpttjlo tinto di me defidento^ e tinto

neeefptrio ejetto , diutennnoui molti miei imici^ t fig,

del citi dmore non merito di mid feruitù
^
mi femplice

lorobumdnita mi hi fitto degno . diutenmi quelli

gntiiye qHell'duttoritd
y chcpreffo di ogniuno li uo~

jfri uirtù ui hipdrtorito . c gioitimi di crederCj perdo

che liJfennzi’ uolentieri fegue il defideHo
,
che tro-

tterete ^/i inimi di quelli eccellentiss
.
fignori di mtu

file benigniti ottinumente diffofìiy e che dopo li mii

tornitilo forfèprimi che io rtbomiyCon diffculta mi-

nore
,
chenoi per duentun nomuifumo

,
fuccederà

Veffetto . fn tinto ui piicera di dirmi duifo ,
in che

diffofitiene fidld cofi ,
che fferinzi- ne dppdrifcd ,

quindo credute ch^elld fu per tritarfi di chihdpo-

I teftd CT irhitrio di fornirli, che^prolungindofiy io po

tréi forfè tinto per tempo iffedirmi di qui
,
che mi ci

truouerei prefente . Immi flito fcritto di undmico

miOy che fi
cera miefiro per ìnfegndre d anctllieri ,

con pYouifiionty qudndofu mdggiore, dii $o. duciti ^

di quefio incori,poi che U uoftrd gentilezza tni dond

hdlddnzi di ddopenrui etidndio nelle cofe ,
che poco

è nulli importinoyfidte contento di dirmene umpd
foli nelle lettere, che iffetto . ben defidenrei

, fe
di de

fiderio mio fi rigiurdiffe ,
che,per hononre li memo-

rii di quel finto utechio, che ui dUcuò nelle dottrine
,

e con tinti uofin utilià, quintihord cdn metiuìglid
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il monde conofee, fer i campì oratorij
,
e per gli dme*-

ni giardini delUpoefia ui condulJe^quel luogofo[fe da

to a notabile perfona. ,
eper eccellenza- di ccjlumi e di

lettere famefa . il che fi può fperare dalTinfinitapru^

denz<i,^ i^ff^^ihile giudicio di quelli illujlriss.fig,

maffimamente hauendoneU cancelleria manifefìo hi-

fogno ,
dopo laperdita di M. che non hehhe

alcuno di bontà fuperiore j
e nelle lettere

,
a giudicio

miojflato un warronCi&^ un uigidio, v-accomman^

datemi al magnifico uoflropadre^
eflatifmo

.

Di BP-

lagna, dlli 8 . di Agofle, 1 5 > 5 . ^

.
'SaoloiAanutio.r

*]k
' '

A M. MARCANTONIO MVR£TO,

COME poffo io non fempre ricordarmi di uoi,ft

fempre ,
douuncpue io mi uada

,
iimagine uoflra mi

accompagna, èflammi a tutte labore ìni}a:ì^iagli oc

chi in cptella forma ifleffa,che, quando feteprefente.,

in uoi medefimo riconofeofe queflo uoflro jpettro, co-

me ufaua di dire'quelfllofofo ,
uoi nonpotrefle crede-

requanto io l'amo', nonfolamente,perche ui conferud

neua memoria mia,oue mi è cariffimo che fiate delcon

tinouo 'y ma perche mi da cagione di fpeffo penfare a

uoi: il chefo io tantopiu uolontieri,perche qui in Bo-

logna, doue borafono, ueggiouì effere amato da mol-

ti, che ueduto giamal non ui hanno
,
ma bene hanno i

frutti deiringegno uoflro con marauigliofo piaceregu

pati . intendo io, bora del uoflro commentario3
colqua-

K
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U lùmk d tdnti ofcùri pdfjt di CituUo ,
e tdnti

,

ch'erdno gtiifti ,
wc dcconeiafle ^

di ntdnierdche quel

helliffimo poctd ,
qudfi nutjiito dd uoi de fmì dntichi

òrndmenti,de" qudi U ingiurìd del tempojfoglidto La

hdueud, può compdrìre inpuhlicoj & effert dd' giu-

diciofi huomini rUonofeiuto per quello ch'egli e . che

uerdmente è tdle
^
che ogninobile flirto hdgrdn cd-

giont (U dVidrlo . md ehefie, qudndo ne uerra in luce

queirdltrd uoprd fdticd\ dUd quale hduett già dato

principiò
,
fdticd di piu lunghe uigilie

,
e di mdggior

confiderdiione ,
pprà i Vini di Cicerone f d me uerd-»

mente -^rnfmo dttdntochefornìtd non l'hdbhìdte
,
un

mefepdrrà un'dnno
5
per chiudere Id boccd d certiJpu

tdfènnOjdimdligrfduoglid ripieni : i qudlijtndncdnr;

do Loro i meriti deìld uìrtUyCercdno Idgloridpermtx,’"'

zco dèi mdl direye ddnno uolontieri di mcrfodglidl-

trui compònìmentiy fojpintipdrte dd inuidid ,
chegt*

nerd ìnTòracofipdttdrdhbid j
epdrteddquel depde-

rio-chefidrtumgl'igngrdnti c commune : i qudli,per

coprirei loro difetti j
irdmdno di uedere èthonordto

in dltrùic^uètchè tofo none tocco di fdpere . contro t

quepi lifttprtjiA. Udrcdntonio mio^fe dttendetCjCome

fdte^dpudidrc e comporre molte bore del giorno e del-

idnotte^ mi prete un ircele
y
ene domerete undgrdn

• pdrte : e contrd il rimdnente gli dmici uoprd con quel-

te drmi combdttendo ,
che dond iddio dchi difende il

giupoj ui diutefdnno d purgdre il mondo di quepe mài

itdgieperejndtefoUmenteper ipruggere le belle opere

d^ uirtù^ eproedccidre£ buoni
,
in luogo di lode f

" contentezz,<=t
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eònttnttzjù’y hidpm e dijfUcere . U cnde te m cen^

fono dd intendere d cofi gloriofd imprefdy d recdrt

tutte in uno
,
e tutte ddoperdre leforze del uoflro in-

gegnOfper condurre dfine quefio nuouo dffettdto com

ntentdrio e con quelldpreftezz<t} che defiderd chiun-

que ui conofccy e con tdntd uoflrd lode^ qudntd
,
io non

foUmentefpero^md tengoper certo
^
che ue per nd

fiere . Nelld pdrtitd mid ui rdccommdnddi Idfilofo -

fid di cicerone
j chefiftdmpdUdj fdpendojcheio nien-,

te meno deìfdmoreuolezz<i uojlrd poffo promettermi^

che delld dottrind.per Id qudl cofd fio con dnimo ripo-

fdto^e con fermd credenzd che nelld correttone punto

deìU dehitd diligenza nofi mdnchi. Qui dd principio

duifdi di douermi jldre un dieci di dipiu lungo ; e ueg-

giOjche di menofie bifogno di fidrci tutto quejlo mefe,

non e infdtti libero^ iJf>edito ilcorfo delle nojlre uo

lontd ^efd mefiiero di ritenerlo e mutdrlo fecondo gli

decidenti, e ndtdjfuori di ogni mio penfiero
^
occdfto-

neddnonfdrne pocdftimd : delld qudlefe infin hord

non hduete intefo , ue ne rdgionero io d boccd con piu

dgiOyche hord non poffo. f, con diruifolo ,
che quefid

eittJ mi è riufeitd d mdrduiglid in ogni cortefe e uir-

tuofo dttOyfdròfine. State fetno. DiBologndydUiXì,

diAgofiOyi$$$, PdoloMdnutio,

A M. FRANCESCO MARTELLI. '

• MOLTO honordtofignor mio ,
ieco che io hd-

uerò eommodita di uifitdrepiudi una uoltd Vdnno v.
^ K > S.

/
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S .U qu4e forche pfjeruoy dtno ccriidmentp

y cefi

fpeffo uorrei uedcrUy comejfejjo di lei mi ricordo , ciò

dico^perche queftd mattind^diconfentimento miutr--,

fdUjTiel i^>,eggimento è pdffdto il pdrtito^ che io fid con

dotto conprouifione di 3 s c. feudi TdnnOyet altri com

modi
y
unto che U tofane na aUi 400 . l'utile e affai

grandeycome V . s, uede
,
confiderdta maffmmente

la qudita de" tempi ; >«4 fhomre.è maggiore
y
non e

f

fendomi. da queflifignori tierunobligo impofio , faina

che di hauer curdychefi pampino que" libri, mdtpof
fa lofudio trarre profitta ,

e la citta riputatione . d,

che farefono io jpontaneamente difpofio : 0* hoUofat

tOydoue fin'bora fono uiuutO
y
per ijfatio di molti anni

fenz^aprouifione, la onde
y
ben effaminate quefie ca-

gioni,, alle quali
fi
aggiugne rinfinito mio jraternale

amore uerfo M, Antonio,priuo già tanto tempo di ve

netìayfenzAcui piu oltre io nonpotrei reggere mia ut

ta'y hofermamente propofio di non ricufare quefiahono.

rata conditione . ueggio di lontano apparire neluifa

V . S . manifiefiifegni della fua interna infinita alle-

grezza ; e ^pdQ, che dal mio bene ( che cofi neffero )
le nafea cdtentezzttjtome putto di quello amore, che

mi porta,merci della:fua benignanatura,che mi[degnet

di cofd,oue mio merito arriua.fe dunque la fortuna mi
ha tolto di tienire a uederla quefi^annoj come per lette

re le diedi intentigne ; la fiate uegnente cercherò di ri-

fiorare quel tanto
,
eh"io n ho perduto . checommunt

uoramente non c fiata la perdita,ma di me foto ,
come

dà foggetto inferiore, quantunque il defiderio di riuer

derci.
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4^rcij CJT e/Jcrc infitmtyfid ftdto fdrlìn dntendttc} mo^

uendo lei huntdnita^enan dltro^ e me l^offerUdnZ‘i O*
dffettione uerfo le fue rdriffime qudlitd . e hdfli . che

non uorrei ,
che le pdrole deffero dlld uerita qudlche

forntd di cerimonie
,
indegne delldnojlrd fincerifjìmd

dmicitidjC diuerfe ddl mio coflume . Hdhhiamo jindl

mente Arduefeom di Kdgufi Mons.ncflro Beccddello^

tdnto djfettdto dd" buoni . non poljh dirle
^
rjudntdfià

VdUegrezz<!t, eh*io ne fento. elidè uerdmentey <^udnt4

può elJeredi coftj chemdggicrmente fi defideri . et il

fimiglidnte div.s.penfojdnzi fo certijftmo^effendo-;

mi troppo noto Vdnimo fuo uerfo quel benigniss,fgno

re-jdd cptdlefu fempre^et è oltrd modo amdtd.lo fono

fldto per diporto dlcuni di
y
hduendomene S. S. wc//<

fue lettere con humdniffimepdrole non fole- confortd-^

tOymdpregdtOyneWdmeniffmdy e bene dgidtdjldnz^

del fuo Prdtdlbino ; doue ho gufìdto undridd tutte

Vhore coft dolceyO cefi diliatdy che niffund medicind ,

di molte che cptejVdnno mi c conuenutoprendere
,
piu

fruttuofddlld mid debbclee ftemperdtd-complefjione

ho proudto. Oydoue io qui mi fermi j /ì come è hord Id

mid dijfofitione^s

.

S . m*inuitd d fldrci ogni duino bua

ndpezzà’ delld fldte. et iOyche col pidcere Vutilcycho

dettoynefentOytroppo uolvntieri d fodisfdmeld mi re-

chero. Hebhi il uelluto leneld ringrdtio . perche e

belliffimo in tutte quelle pdrtiy che diferuigio j
oue io

Vho difegndtOyfi richieggono, u.s. Diold conferà

uiyCT drricchifcd deile fue infinite grdtie. Defidero
^

che mi rdccommdndi dll‘eccellente giudiciofiss.Arlot-

K ) ti.

i
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ti. M. ÀntómOjtnio frdtello, le

fi
rdee. Dì Boloptdy

l'ultimo di settembre
j

Mdnutio^

A M, ANDREA LOREDANO.

c L A R I s s , figytor miOj se non mi uerràfdttù

di poter fodisfdre dV.M. con gli effetti nel defiderio

fuo infinito di quelle medàglie
,
le quali mi commife

ch'io eercaffi nel tempo che doueua (lare in Roma : fi

fodisfero io dimeno d me medefimc con la diligenzd :

Id quale douendo io ufare in cofe^chepoffono dccrefce-

re orndmentddlfuo belliffimo fiudio^eper confequentc

dUd nofird citta
,
nella quale cofa piu rara

,
come che

molte rariffime ue ne fianoj epiu riguardeuole non è ^
ogni faticd^ch'io ui duri^mi farà ripofo^&ogni difa-

gio mi temerà in acconcio, e doue mille anni interi nel

ricercare cefe di tal qualità io confumaffi, di cofi lunga

fatica niffunpìu degno premio riputerei effere ,
che il

ritrouarle. e dunque V.M.per le rareparti
,
chefono

in lei^ gran cagione ueramete ch'io defideri difcruir-

la in cofi fatta occorre zd: ma non c fola cagione, per^

ciocheld cofa ifieffacol merito di lei medefima mi muo-

ue^ e mi foffigne a uolere con ognifollecitudine inue~

pigarne. di che hauendo iogiàperuia di configliopar

latone buona pezZd con perfona ^
che mofira non fola

di haueme effo compiuta intelligenzdjma di conofee^

re famigliarmente qualunque in Roma diquefio nohi^

liffmopudiofaprofelfione- affai ficurafferazd ne ho

prefo. e fe alpefiero fuccederà l'effetto^ tornerà io piu
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lieto nelldpdtYÌd mU^per hduer dàmfiuto il defiderio

div,M..e ritroudto cofi frettofd gioid^che non tornd-

Udno (quelli dntichi Udìorofi cdpitdni dlldjferdnzd del •

trionfo y
guiderdone honordto delle loroprodezza >

*

delli ajfri difdgi nelUguerrd foptnuti. dlbordpy c/jc,

.portdndone io quefid ojfertd
,
e quefto donOy mi pdrrd

di effer degno di entrdre nelfuo fdcrdrio
,
tutto dpgni

^pdrte di uenerdndd dntichiu ripieno
.
quiui fi uede il

fduìffimo Sccrdteyil dottiffimo vUtone^con dltri Gre^i

per moltddottrindyeper oprdd’drmefdtnofi. quiui fo

no gli Scipioni
,
gli imili

,
quiui i Mdri y

i cefiri ,

i ?ompei
:
quiui è Komd tuttd. o diletteuole djpetto y^o

mdrduigiwfopidcere. io ui entrdi und uoltdyeffendo y,

lA.in uilld
y
per grdtidfinguldre del fuo uirtuofiffmo

pgliuolòyU^Berndrdiho .pdruemi nelprimo difetto di

ejfere entrdto nel foro RomdnOyqudndOyper dmhitione

delli Edili
y
erd meglio ddorno ne^ giorni delle feflee

giuochi publici. io mirdud d'intorno di lietdmdrdui-

glid ccnfufoy rigudrdddo hord dlle fidiuCy^* hord dlie

pitture, pdreudmi di riconofeere il mdrmo di Brdffiter

le
y

il bronzo di policleto
y

i colori di Apelle .fdttomi

poi piu uicino dlle medàglieytiidi rorOycVdrgentOyUi

di ilpregidto metdllo dell'infelice Corinto • uidi chi /ft

.diflruffe. eranui de' GreciyC de' Bdrbdri molte figure

y

de'Komdni infnite'y con bello e confiderdto ordine di-

ffojìe y
tutte ddl ndturdle con ueriffimd fimiglidnz^

ritrdttCydlcune in pdrtegudfe dd tempo,deune djfdp

to intere
y
fin d' foprdcigliy^ dlle rughe delld fronte \

tutti i piufdmofi confoli, tutti i maggior imperdtori ,

K 4 tutte
V
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tutte le guerre

y
t trionfijgli archi

, ifacrificijyglihdhi

tiyle armature miJlauano dauanti a gli occhi. Le quali

cofe con attentopenfierò particolarmente riguardan-

do
^
tante belle notitie inpoche bore nella mente raccol

py che ne LiuiOyne TolibiOy ne tutte le hiporie inpeme

haueuano altrettanto in molti annipotuto infognar-

mi . lafciate purea jigliuoliuopri 'pgnor mioyquan--

to piu ampiefacuita ui uogliate
y
o dauci acquipatt

per indupria
,
odonateui dallafortuna: chenijfunpo

dere
y niffunpalagio y ntjfun teforo lafcierete ttoiloro

giamaiy il qualepareggi la ualuta e l'eccellenza delle

uepre antichità . quejit non fono beni maieriali
,
che

con femplice faticap acquifino • non è gemma ,
che

perprezzop ottenga: quefe fono ricchezze uirtuo-

fcy che agl idioti non toccano
y
mafolamente col giu-

dicioyColVingegno
y
con inpnita feienz^in moltoffa-

tio di tempop ricolgono
.

quepe del hello animo ueprOy

de' uofri nobilifpmipenperi a' futuri fecoli chiara te-

pimcnianz<e daranno: e faranno cagicncyche la nofra

cdfa non meno uolentieriy che la città ifeffa ,
tanto in

ogniparte marauiglicfa
y
dalle gentifraniere

y
uaghe

di ueder opere rarCy^ eccellcntiy pe uiptatayZT hono

r ta in ogni tempo . la onde io pongo a luogo di molta

grafia
y
che V .M . hab bi uoluto darmi occap'one di fer-

uirla in copi tanto honorata: e riputeremi'in gra uentu

ra fe delferuigio mio quelpnCyche àmédue uorremOyp
guirà. nelcheyquanto a quella parteyche dall'arbitrio

dellafortuna dipendCy niente lepromettoyrimanédo a
lei intera lafuapodepà3 la quale attribuirmi nonpof-
^ fo:
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fo intd^ quanto d quelli tjfettì

y
che daUddiltgatz,^

y «

ddlVo^erd midpcjjono procedere
^
le do buona [feran-r

ZjAy e rendoldficurdy che di qualunque cofdintomo d

ciò fd mepiero ,
fecondo le mie forze non ui

fi manche

rd. Qtà propongo difiore infino d mezzo Giugno,

fe altro lepiacerà dUmpormiyferòprefio adubbidirUi

fercioche troppo le mi obligd il udorfuo ^e foprdtut-

to quello infinito humanitàyCon la quale non ceffo mal

dlprocdcciore ol Utterati huomini tutto queWutile
,
e

quella quiete
,
che a" loro fiudi e neceffdrid.et rdcccm^

mandandomi molto alfuoì magnifici e ualorofi figUup

lij alnofiro eccellente sigone^lt bafeio la mano

,

Dii

\enetidydllij. di Aprìle^ % 5 $ z,

' stru, violo hunutio. :

• \

A M. - B ER M AR D I N O X. ORE D ANO .

MAGNIFICO fig. miOy Semplice allcgrez-^

za non affetti chi dopo qualche tempo nella fuapdtrii

ritorno, baffifempreo temere nella famiglio di dlcuno

infermitàydi alcuna difcordia-ynelli affari ydi qualche

dannoyO di qualche difordine.poiy perche la nofira be

niuolenzd non fio rinchiufa dentro determini della di

fOyma efcefuorijefi communica o porentiyO gli omiciy

efinalmentey
per obligo naturale

y
a tuttala città^egli

è impoffibileychefra tanto numero la fortuna nonffar

gade^ fuoi acerbi fiutti : de^quali e neceffario che noi

anchora qualche amaritudine gufltamo . iogiunfi di

Bologna ha hoggi terzo di : e riputouami in gran uen

turOy
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tUTdytcofi reputo , d 'Dìo grdtU ne rendo

,
l'hduèr

ritroudto indjjdi buono fldto le cofe mie,fdnd U moglie

co^ figliuolijU rimdnente delldfdmiglid in buondpd~

ce,e cidfcunojfi come di pdrtir mio li UfcidiyneìTufdto.

fuo feruigio dmoreuole c diligente.md diminddndoyco

me Id memorid e Vdmore miforgeud^pdrticoUrmentt

hor di unojhor di unditroy di dlcuni Id morte^di mol^

ti le infermità
,
di ditti le feidgure di dltrd forte con

mio grdue dij^idcert hoconofeiuto . ne leggiermente

mi dffligge Id temenx.d del commune periglio
^
pergli

tffettijChe\continudmentefi ueggonojdelld crudelpe^

jlilenzd ; Id qudle ogni di con mdggiorforzefi
duentd

hor dquefld cdfd^ethor d quelld^fenzd’ dlfcemere buo

nijO mdludgi, nobili
,
o plebei . eper colmo di quefle

molefiie mi uien detto
^
che uoi^ mio cdrifitmofignore,

il qudle dopo tdnti giorni, qudfiper fdtìdrt il mio Iwk

go digiuno,grdndemente dejìderdu d di riuedere, ui fe

te ritirdto in uiìld, con dnimo di foggiomdtui qualche

tempo: e che infermdte di undfebre qudrtdndfld qud^

le confiero empito dffdendoui,tutto infino dìVoffd per

molte bore Hi crolld,e ui dibdtte.per Uqudl cofd iofonq

eofiretto,non menoper uoflrd, che per mid cdgione , d

fofienere non picciolo cordoglio : temendo che
, fi

corno

Iduilld mipriud dell'djpetto uoflro,cofi non priui uoi

Id qudrtdnd delld conuerfdtione delti fiudi ,
onde tdn^

tdglorid ui eper ndfeere, percioche,fe Id radice
,
che

produce co
fi fatta male, è principalmente,

comedico-^

no i medici,la malinconid y L^djlenerfii affatto da^libri,

pare cheftd neceffdrio ; effondo, che, a uolcrne trarre

.

,
quelfutile
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^clTutUcjche fi defidtrdjinfimc col leggère fd nteJHe

ro di congiugnere Ufenfdre ; e colpenftrc
, qudfifiu

che con dltro^ Vhumore mdlìnconico fi generd. dìTin-

contro^ft uoijdnteponendo U fanita di ftfere^ chiude

te i librifirndgindte di chiudere Vufeio delld uofxdcd-

fdddundgloriofdfdmd^ld qudle uorrebbe entrdre^^*

df^ettd che uoi con ropere del uoftro nobiliffmo inger

gnojdUe (punii hduete di già ddto principioJdchìdmid

te, di quefti duepdrtiti duifo io di fdpere d cpudl mdg-

giormente inchini L^dnimo uoflro,grdue cofd uipdre ^

il [offerire ^dffdnno delldfebre : Wdpiu grdue,ilper-

dere il diletto deìli fludi.conofcete^chenocciono di cor

po lefdtiche delld mente : md
^

il comperdre Id lode

4

prezzo di fdnitd^ poco ddnno riputdte , qm Morrei
,

honordto[gnor mio
,
che uijfoglidpe del libero drbi-

trio j e ui dijfonefte dnon dipendere ddìld uolontadi

uoi medefimo^mdj come prudente dmoreucle
,
ri-

mettepe d gli dmici uoprild mdggiorpdrte diquepd

deliberdtione; i cpudliperche proudno del continouo ^

tjudnto di honore, ecpudnto di utile pdrtorifcd lorot^

uitd uoprd^douete credere cheVhdbbino cdriffmd ^
e

che^per conferudrldui^niffund forte di[udio
,
0 di fdti

cdydoueil bifognorichiedeffej ddietro bfeierebbono *

No» e niffuno, che no mettd nelpiu dito grddo delle co

fe humdne Id fdnità.perciochele dltre dd (^uefd^ e que

Pdddniffund dipendcMrduiVdr.imo
,
euolentieri il

feguite^dU'honordteimprefe: cheneduerrd
y
douele

forze del corpo non ui dccompdgnino 2 fenz<t dubbia

fe bifogno di fermdrui: e fermdndouiperderete Upr^
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^io di pudendi, il cpde non d chi lene comincìi^mà

d. chi bene fornifee ^ è propjlo.defidcrdteU glorid :

•doue giudicdte uoi chefu Ld lode
,
net dtfiderdrU ,

o

nellottenerl^ì nelTottcnerldy direte ipercioche cpefio

•i ilfine, confiderdte ddunc^ue, con qudi mezzi

fio fine fi
drriui : e trotterete

,
che fono il tempo

,
e

4e[dtiche. il tempo ^offendo uoigiouìnCj non pudmin

xdrui vdìlefdtichefeuolete poter reggere lungdmen^

te^ldfdnitd ui e neceffdridild cpidle^ qudndo noi Vhih

hidmOyfi cor^erud^ dccrefceprincipdlmente con Vef

fercitio'yCyrpudndo non Vhdbhidmojfi dcquifld colripo-

fi.
SouenirdUiù per duuenturdyquel che molti uftno

di dire
j
che^ effendo ld qudrtdni un mdle

,
onde piu di

moleflid che di periglio ci uienCy poi che per ungiorno

ciffliggeld ndturd
,
c due per riflordrfi le permette ^

none d’hduerui eotdto rigudrdo^ che fi Idfci ilpidcere

£ir il frutto de gli fiudi. duertitCj che quejld rdgione ,

fi
noi confiderdte U qudrtdnd come qudrtdnd,può hd-

uer luogo
y^ effer tenutdper uerd : md^fe uoi ld con-

fìderdte comefebrCj che in dltrd peggiorfebre dgeuol

mentepud trdmutdrfiyilpdrtito none fteurOy e non e

dd tentdrlo in cofi tinto importdntCyqudnto è ld uitd,

e foggetto cofi nobilejCome e U perfind uofird.cedete^

ui pregoyper hord alld infermiti : e^per rimetterui nel

uofiro primiero fidto difinitijddoperdte gli opportu-

ni rimediyefuggite i contrdriye piu di tutti quello , di

che infin hord fi èpdrldto . cbcyfe ui fermdte alqudnto^

riprenderete mdggior forz^j efeguendopofetdpiù ut

gorofanente il defideriOy ne dnderete uerfo U ^
doue i

V ^ premi
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fremi deìTìmmortdlitd ut df^ettdno.mdjfe uòì^fenz,*

figliin incotefli uc^rd deboJez,Z<i fitto di rifofojin

àudo uoi medefimo djfretter.ettil fdffoyfotrefìe^ pg,
miOyddUdpdchezx,(t uinto cddtre d mezzo d corfòylu

gì dd quel fegnOjOue mirdtCymdCddo d tdntd dp^etidtip

neyin cjuatd ui hd fofto e rinpnito depderiOyche uoihd

uete delld uiftù,e VecctlLétt mgtgnOychey fer dcquiftdr

idy iddio ut hd<onceduto.md Id uoprd frudez<t,notifT

pmd dd ogniuno
,
mi fdfferm in quepo fdtto niente

meno di quello
y
chUo depdero . e ttegUo credere

, che

djmoridte in uilldy non fer àffiggerui con foco rego^

btdmifurddipudidre
,
mdfiu toflofer repigeriodi

dnimOyfuori delle brighe delld cittàyO perche lUrid ut

frouidte fiufidceuoltytfìu henignd.il che fero do-

Me d Uoi fidccid di confermdrmi con le uopre prime Ut

terey d fommd grdtid mi fdra : e potrò confoUme gU
dmìci uopri^ che depderdno d'intendere il medepmo ,

epdnnocon qudlche temenza del contrdrioynonfer’-

che del uopro fenno non conpdino^md perche il copu^^

me di dmorey come uoi douetefdpcre, è copfdtto . Mi
Mi rdccommdndo»Di yenS a 8. di ottobre, 1555 .

'

- . . : PdoloMdnutio

,

*

V ..... .

'

. . -I

. A M. FRANCESCO LVISINI. i

COME pdteìlo
, hdUendo uoi intefo , fi comeld

uoprui lettera mi dimopra, delld mid hormdt troppo lu

-gd infermità' fo che mi hduerete fcufdto con uohmtr-

Pepino del tirdi rijpondere
,
ch 'io fo, dUe uopre lette^

re.

Di',
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H: le dUdli mi fcno fempretdnto cdre^t^UdMo co[d cht

wifuo dumìrt conforme di defiderio mio. vuoimi ol-

tre modo delld difcordid ndtd frd noi^0* ^l ì^iZP^^ • *

ne hofrefo moltd mdrduiglid
j
hduendouifemore eo-^

nofeiuto di gentile y ^ dmdhile ndturd
’y

deUdcjUdle

ni ho fempre loddto'ytt
,
d non mutdrU

,
(punto io ut

hdhhifempre e per lettire
, CiT hoccd confortdto ,

Uoi potete rdmmentdrutne, scegli dicech^ioglifuni^

wico 5
mojhd di non conofeere l'dnimo miOy e Id ope-

nionej che ho di lui . delld cptdle che conto eglififdc-

cidypoco mi curo, hdjldmiil bene operdre^fenzfdf^et^

tdme ditto premio, eptefe contefe mi fono fempre jpidc

cinte e per ndturd, eperche non ho mdifdtto moltd fli

tnd di cui ui dttende piUy che non donerebbe
.
qudnto

'meglio ferebboyche noi cercdffmo di contendereco gli

antichi, e di dggUdgltdrft loroj fepojfibiltfuffeynelld

fiirtUynelld]qud[efumo loro tdnto inferiori.e come che

d queflo propofito non inchini Vdnimo di quefli nojhiy

che hoggi uiuono
,
femiletterdti

3
io per me feguirc

melldmid deliberdtione
y
e cercherò di fdpete dlcund

fdtte delVinfinite cofe-ychefono degne delld notitid àt

gli huomini.e fpero che uoiyilqudle defilerò di uedert

honordto dipàti di qudlunque dmicOyO pdrente ui hdh

hidte.y tirerete dU-^ifleffo fine 3 fen'Z.d molto hdddre d

chiunquefiudiiffe d'interrompere queflo lodeuole cor

fo con mdludgi uffici . immi pidcciuto grdndenrente

d'intendere delti trddottione di Michele ifefio: e
ffit'-

fOy cWtUd ftrd degni di uoiy e ridonderà dU'dffiettd-

tìoneych'ie nt hOy^ ho commoffd in dltrui, serbdttf^
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f»i ntlU memorìdj^ matmi . Di venetid^ aUì ìX,

di fehrdio^ * 5 54 * fdolo nunutio

,

A M. MICHELE SO PIANO.

“COME fidtellóy No»fdUmente io mi contento,

)md fardmmi molto cdro di fldmpdre Voperd diM. A-
chiUe stdtiOytrd per Topenione, eh^ioho delldfuddot

trind, e per l'ohligo, cWiodehho hdueredUd fudgen-

tiUj e cortefe ndturd, hduendo hduuto dcnnfegno del

Vdmore,theniiportd. mdnonpoffofdre di meno,eht

prima ionon ijldmpi alcuni libri dentro di termine di

epici tempo, che ilpriuilegio,[datomi da eptefid signo ^

ridami hdprtfcrrtto: iqudli nonfieno fomitiper qudt

eh e di . ecci frd quefH il mio tomento dd Quìntum fra-

trem, il libro delle leggi R ornane ^lepinole ad Atti-
cum, tradotte dal nojlro m, Matteo senarega, 0* tot

libro di pijìole latine di diuerfitloquentiffìmihuomi^

ni dell'età nofra, tutti di honoratafama. la onde tro*-

nomi hduere la uolonta da tpiefVobligo aflretta : atepta

le doue io mancaff, mancherebbe infieme quella uirtd

delpriuilegio,chtddUe<oncorrenz.e mi dfpcura. ma,
comeprima iopolfa,fodisfero al defiderio S M. AchU
le

:
per cui nonfdceud bifogno defld uojlra intercejjio-

ne -.tutto ch'elldUdglid
,
t pafempre per udlere appo

me
,
quanto al merito della uirtà uopra e richiepo .

Della pepe, e fu unafduolo. , come l'effetto ha dimo^

prato. non ce n’e,non che altro,mapure unatemezd
al mondo , c lodato nefia Dio , lo da quattro mefi in
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^Hd fio con gli occ^i in cofi reo finto ^

che noìì'fo s*io

dehhn molto jfernre di rdcquifldrne L^ufdto feruigio ;

^ emmi toltd qudfi affdtto quelld contentexXAy che^

leggendo ^iofentiHd..forfè ddlld fìdgione alddriceue-

ro dettn gioudwento .ilche doue cofi fid-hodd medici

ejfreffd commiffone di ordindrc il uiuer mio con mi^

glioY formd: e qftelycbeper elettione non ho fdputo^ o

forfè ualuto fdre per Addietro
,
bord ld neceffna. d do-

tierlo fdrenti coflrignerd , Per quefl'ultimo procdccio

ho lettere di Roma ddlpddre ottduio
,
oue mi fcriue,

che^rdmmentdndoficomeio,rdgiondndo con elfo\lui in

ungUrdinOygU hdueud. lodici tre Greci Corintbio,

^ . Alcffdndro, e upi^ egli uorrehhefdpere ouefitte ^
e

fe io-fa fdldo fu quellxfeffd openione.ho riferitte quel

che d noiper modefiid nó ucglio dire', efoggiunto,che

l'intendimento uefroè di fornire glifucU ticfri difio

fofd * pdrendomifcli egli me n babbi tocco neìld. fud

lettera,con difegno di qualche utile, ^ honordtopdx

(ito . di che fe per duenpuri uoiptnftfe y dandomene

duifo ,
opererò quanto dauci mife impofo, e quanto

'

4tfdre ramare,ch^io ut porto, eh'è, f come deue effere,

grandiffimo,mi conforterà > Statefano. efalutareM,

Achille
,
pregandolo in nome mio a trouare il poeta

sambuco polona, 0*ifcufarmegli s^io non glifcriuo ,

che troppo importante cagione è quella, che m'impedi

fce.edi do non uifiagraue riferiuermi un uerfo .

Di vtnetia,l'ultimo di Marzo, ts SS-

paolo unnutìo.

AL

Olgitizact.
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AL BARGE O.

;
COME frdteìlo

y
CYdue mi e il mio mde ^er fe

pelfOymdpiHgrdUey tome edgione di diJfUcere dU'a-

nimo uopYO
.
f>erche nomifemprt lieto, e fempre con-

tento uederui.U onde hord tdntopiu uolentieri uifai
ito, che nonfeci Vultimd uoltd

,
percioche poffo ddrui

più certo duifo di migliordmento
,
e qudfijperdnzd di

douer effere frd poco tempo in quelld,fdnitd
,
che uoi

defiderdte.n&intefo delUfdticd, oue ui fetepoflo: ne

debbofdruiifdnzd per fdpereilnome deWduttore ,

ejfendo pdruto d uoi di tdcerlomi . uengo pero in opì»

mone
,
guiddtc dd certi drgementi

,
ch'egli ftd Her-

mogene
,
honordto e degnofcrittore delle fdtiche «o-

ftre. stitefino

,

Di wenetid,dUi 4. dt Aprile,

^SSS» VdoloMdnutio,

A M. BÌRNARDO zane.

MAC. signor mio, Grdte oltre modo mi pfno luta-

te le uoflre lettere,uenedo dd uoi,il qudle fempre dmdi
molto

, ^ hord honoroper i meriti del uofro udlore : •

md grdtìffimd e ardfoprd tutte mi è ftdtd Vultimd uo
prd di iB. delpd/fdto : nelU eptde mi chiedete conft^
glio intorno dUd qudlita deUifudi uoflri, uoUndofd-
fere,fe douetefeguirepiu oltre,dttendendo,come in-
finoddhord hduetefdtto

,
d (jucfle lettere humdne^ 0

pure
, contenundoHi dtltempo che ui hduete jpefo ,

L riuol-



rluelgeruì, cerne dite di defiderdre , dtU jfeeuUtione

dilli diti mijìeri deUdfilofofìd^ rdnimentdndoni,di hd

uere udito fin uolte dd me ,
com^elld è mddre di tutti

i nobilip€nperi,e'di tutte le lodeuolidrti , dUd qudl di

mdnddrip^ondendo^epiglidndo^cem.efemprefdrò ,
il

defiderio ucpro per eornmdnddmento 3 coneìoftd cofà

cheyfeper mdtdgìone comefiglifiolDuldmo^per l"dl~

trd come fignore ui ojferuo'^ h ditOyebe^douendo effere,

dilliftudi uoflri tanto piu nobile ilfrutto ,
qudntopiu

nobilefd Ufemenz<t, *^on è dubbiOyche uci douete^d

fcidto ogni altro proponimento^cfferiruidlld filofcfid,

0^ d ici fola fdT dono del uoflro bellìss . ingegno ^
e tut^

ù i uoflrì.pefieriytutto Votìo^ che per lo innazÀ hduert

tejdeàicdrlè,percieche eUdpn riconofcimento de'mtri

ti uoflri^oltrd che ui fard nelld uoflrd pdtrid^ & dpp^

tutti gli huomini glorìofoyinfegndndouì dpdrldre ,
et

d fcriuere di cofe ^_che mdrduiglid recdno d chi le in^

tende 3 farà delVanimo uoflro ne^ fuoi mali Id medici^

ndj e purgherallo ccnflcuri rimedi dd tutte quelle in^

fermitd, alle quali Chumand natura per troppa debo-

UtìZA d'fempre foggetta^dij^onendolo d fuggirOj-co^

mepuoi contrariale otiofe ddiciede^ piaceri mondani

0 d uolere per fud fanita effercitarfi nella contempla^

tiene di quelVobligOychenoi habbidmo colfommo

dio : il quale è cefi grande^che trdppdffd di gran lung^

lefoTZ,^ noflrej ne ci e modonìffuno di poterlo maiin

teramente pagare: e, fe ci c
,
pdgafi folo col credere ,

che pagarlo nonfipuò. che di queflo djfettOypiu che di

tutti glieffetti fll npflrfi benigni ss , creditore fi
conten
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td.Di quéfHcofi fdtti hcniyfignoY mic^uìfdrà cdgione

Idfilofofid : dUdqUdUperche ut ueggio tidturdlmente

inclindto
y
grdtie tdnto mdggiori fono tenute d ren^

.deruiyfciche di ccfdy chegrandemente ui diletta^ncn

dimenoyqudfi facendomi giudice e rettore della ucjlrd

uolontdyil mio configlio richiedete, il che nonfarefie

,

fe non mi amafle fenz<tfiney e
fé con Vamore non fof-

fe congiunta un^ottima opinione delgiudicio mìo, ma
' di tutto ciò uoglio io fdpergrado folamente alla beni-

gnità del uoflro gentiliss . animo : del quale terrò fem-

pre memoriay^ ameroUo come cagione di mia infini-

ta contentezza- . B-accommandatemi al elariffmo

uoflro padre y
degnandomi fpeffo delle uoflre lettere

y

mentre durerà coteflo uoflro tanto honorato reggimen

to : del quale ogni di uengono di Brefcia quelli auifi y

che
fi

afpettduano
y edefiderauano da chi conofee^

ama s . M. de\quali il numero èper lefue chiariffme

uirtù qua
fi infinito . Di quel mio fcritto non intendo di

uoleruene dare altra moleflia . baflamiyche ui ha dato

-materiadi fcriuermi due uolte.nelcheparmi di haue-

re guadagnato affaipiu ,
che fe io haueffi rifeoffo quel

che penfo di non rifeuoter mai. Statefano,Di venetUy

alli 8 . di Gennaio
y
j

vaolo uanutio,

A M. GIROLAMO DELLI ODONI,

MOLTO hon.Vhumanità e una uirtù tanto prò

• pia dtWhuomOy che da lui haprefo il nome . « perche

L z mi
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' utìVnfdte twlentìtrinonIhUmeme utrfoìfdrtntr^ e

• g/i dwici y
ntd etUndio utrfo quelli

,
de'qudli dppend

hduete conefcenzd'yio uene amo quafi altrettdtOyqudn

to per Id pdrenteldycWè tranci : la quale ftrettddi

nodo cofifortey che^ dopo ucjlri figliuoli y
nijJunopiH

di me ui tocca, efenon mi fete padreper natura

y

mi fetepadre in amore
j
et offeruanzdyC come padre ui

: tengOyC terrò femprCyeffendo già da molti effetti cer-

tificatoyche uoi all'incontro tenete me e terrete fempre

in luogo di figliuolo . dehho adunque affettare dauoiy

fenzd<heic altro ricordo uenejia, tutti quelli uffici ,

’’ thè defiderofintornoatia cura della miafamiglia, non

dimenoyperche Dio mi ha commeffo quefio picciolo gre

gCyparmi di effere ohligatonon jhlamentecon mefief

foyma etiando confua diuina waeftà ,
a reggerlo e cu-

’ floSrlOy^auertirefopratuttò adite cofe,l undyquan

'to al corpojche non pdtifcadifagio dicioehtil hifogno

della uita richiedejl’altrayqu.wto all animo y
che non

riceud macchia di qualche brutto uitio'yericeuendoldy

che non ui refii lungamente . infino adhora io mi con-

tento affai della cura, che ne ho hauuta',eparmi di ha

nere al debito mio in buona parte fodisfattOy aiutado-

mi la gratta di colui
, fenztt

il quale troppo deboli fa-

rebbono le mie forzCy e non che quefio pefo^ma nemen

grane affai potrebbono fofienere. hora io fono abfente:

e benché difegni di tornare prefio a uoiynondimenenò

poffo farne certo giudicio. perche la mia uolòta egouer

-nata dalli accidenti : equefiinon fipofjonoantiuede-

re. onde fio confianimofofftfoy t uorreifapere ,
come

paffano
r
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fdffdtie le eefe di cdfd: ejferchepd[fìno dirìttdmente,,

io difiderereiycbcj doue fiondo non uifidjdnddfitfief

fo d riuedtrlt . fi
che non dccdde che u\ rdccommdndi

uofird figliuold: nondimeno
^
come mid moglie ^fer

debito mio ue Ldrdccommdndo. ditele in uniuerfilcy

che fecondo Vufito fid uigiUntenelgouemodelldfd-

tniglii^e delld robbd. in pdrticoUre le ricorderete,che

di rddo Ufii dnddie Aldo d cdfd , fer ifuidrlo qudnto,

menofifuà ddlld difiiplind delfuo diligente mdefiro : .

^ dnddndoui dlcund uoltd per le hifogne neceffdrie ^

gudrdi ch^egli non trdfcorrd nelVinfolenz.d: dlld <jud^,

lepdre che decenni Ufm ndturdlefierezz,<t di uoler^

lo trdjportdre, et è qudfi unordindrio ,
che cpieflo uìtio-

i migliori ingegni dccompdgnd. nondimeno io dmerei

piu tofio ,
ch^egli bdueffegroffo e tdrdo ingegno con Id

modejìid,che l'infolenzd con dcuto e prefio ingegno .

fiprdtutto Id conforterete con dccertdrld delld mid p-.

mtd, e con dirle deìli honori, e delle dccoglienz^^che

epitimi fono fdtte dd quefii honordtiffimi gentilhuomi

ni, che uerdmentenon potete.dirne o imdgindme tdn

tOjche quello, ch^io prouo, nonfid molto piu. è loro cd

duto neu dnimo, ch'io pdrtd di\enetid,euengddd hd

hitdre in quefid citta, quefio è un uoler trarre un chio-

do benfitto di un'd/fe duriffimd.che ui ud di moltd fot

Zd . nondimeno io uoglio e debbo effere loro tenutd

grandemente per il defiderio^e per Capinionexche mo-

firano di hduere delle mie qudlitd , fiduenimento in^

mano di Dio rimetto .dal quale (r In quefid occorren-^

ZdfO" in ogni altra uoglio fempre dipendere, falutdte

L 3
‘ con
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con nìoUà djfette U mag. uoflrd conforte^mid mdion^

nd, et infieme U ben feruente^e pin di ogni dltrdgenti

le (^dmoreuole Lucidi occorrendoui d fcriuere d M.

Cdrlojmio cogndtOj confòrtdteLoinnome mio d pren-

dere <judlche ripofo nelle fuefdtiche ; dffine che noie

noi tutti pofftdmo hduerne,come fperUmo^lungd con-

dipoter uederemonfig. nelcdmìno

di Romd^e fldrmi con effo lui almeno tre o quattro ghr

ni : ma diuerfe cagioni oltre rauifo mio mi hanno rite

nuto qui^e tuttduid ritegono .fi che uì piacerà di racco

mandarmeli nelle uoflre lettere
^ ^ifcufarmi fe non,

gli ho ferino da qualche tempo in qua .chela [peran-

Z,d di douerlo uedere mi ha fatto ùfeiare adietro que-

flo amoreuole e douuto ufficio . al quale non intendo di

noler mancare da qui inanzji. fiatefano . Margherita

fi raccommandd a tutti^ e mi attende con diligenza

grande
y
e con molto amore . Di Bologna

^
àìlit $ . di

Agofio^ 1555, Vofiro genero^ Paolo Manutio ,

)

A M. L V I G I C O N-
•

• T A R I N I.

I

MOLTO honordtOjfig . mio
,
vorrei chepotefie

feorgereìn quefia earta^quàl ifiato il dijpiacere^ch'io

prefi a* di paffati, quando il mag.M. Bernardo zane

della uofiragraue infermità mi diede auifo j
e qual è

bora rallegrezza, chUo fento^hauedo intefo dal mag,

M. paolo Contarmijche fete rifanato, quefii dueaffet-

tifi’un preterito
,
l'altro prefente^fe io pottffi con lo

feri-»
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rfcrium interdmente dimoflrdrui ychictrdttliimonim

ZA hsuerefle del mio uerfo noi fdttrno umore . che cer

tdmente ijprimerlo con ditto nome
,
ne figurdrlo con

fin uerdfimiglUnz^ non^offo^ mdferche neUpen~
-ndjneLi uoce,ne uernn ditto cflrinfeco fognofuàfir

'reggìdtel^intimo fentimento del cuor mio '^UfcUndo

u^uefdfdrte dd cdnto^U qudle io mi rendoficuro cheU

-uofird humdnitd non dfj^ettd^neU refutd, necefftrid ,

eU uoflrd pudenzd meglio dffdi^ che io nonfo ne di-

re^ne fcriuere^ldconofce: dirouui ^uel cheforfè meno

fouerchio non e
:
perche fo U temperdtd ntdnierd del ut

uer uojlro: nondimeno d dirne quel che mifouiene , il

defidetio di molti
,
non pure di me. feffo y

intorno dìid

conferudtione dellduojlrd uitd^mi coftrigne. voifdpe-

te in uniuerfdleycome d mùgli huominiydqudlunque

-drte s^dppiglinOjchepojfdloTo 0 utilejO lode partorire
y

Id fdnitd del corpo è grddementeneceffdrid.percio che

.quejld copdgnidyld qudl è in noiydell'animo
y
e del cor

po yfe duitne che delleforzt 0 dell'uno 0 delTaltro fi

fcemiyeccellenteméte no opera, e quelfommo artefice,

xhe di fud mano la compofé, a perfettofine mirò, hape

fépoi particolarmenteytiuolgendo il penfieroa uoi me

defimojche per auentura none' hoggt, neper l'adietro

èfiato giouine alcuno
,
nò dire ndpicciolo circoito del

la nofira città, ma nell'Italia
,
e nelfiLuropa, cui mag

giorpefodi ajfcttaùone fiaimpofio ,
per l'chligo che

uoi hauete di fatui con.ofcere.degno nipote di quel fin

tiffimo cardinale chefu la luce primieramente della

fua patria
,
poi di quelfacto collegio

,
ouelafingular

• 1-4 f^out
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freuldenz^ dtpdolo in. perfotmiredigrdnhifopt9

del modo chrillidnOy eU ttoce di Dio medefmo il chid

tno.d que/l^ohligo cofigrdnde^il qudle uoi hduete e con

\enetidjecon Romd^e con iltdlidtMtd^ fe uoi pròpo-

neteJt comefo chduete gid propoflo^ di uolerfodisfd-

re-^non ui hdjld quelld ben dijfofld mente^e queWdrde

te defiderio, che fempre ho conofciuto in uoi infin dd-
Id uoflrdpiu tenerd età^md uifd grdndemente mefie-
ro di reggerui in cotdle mdnierd

,
qudnto dUi dppetiti

gìoudniliyt^ dlle occdfioniyche tutto di ui
fi prefentd-

no^che poffidte mdntenerui fino ,
e

,
rijfondendo dUd

,

epudlitd delVdnimo il uigore del corpo
^ fofienere lungo

tempo le fdtiche dellifiudi^mdffimdmente delldfilojb-

fidj oue uoi
j
inùitdto ddU^efempio del uofiro non mdi

d\bdfidnzd loddto Z/fl, i uoflripenfierij piu che dd di-

tto^hduete drizxdi. co
fi fidando', t^uefii tdnto hono-

rdtiprincipesche ci hduete dimoflrdti , difiuturd uir-

tùs dgloriofiofinCs con infinitd letitid di tutti i ucflri

pdrentisC di qudlun<^ue ui dmdjin poco fi^dtio di tem-

po condurrete, moltd grdtid uerdmente hduuifidtto id

diojfidcendoui ndfcere in v cnefid, primd citta, dell 'eh

ropd'y^sin yenetids di co
fi honordtdfikmiglid 3 CÌT* >

in quefdfidmiglidsConun zio cardinale
^
e Cardinale

di ogni lodeuole cmdlitd compiuto. percioche
fi fa,chey

guanto di dignità riceuette da quelfommo grado • che

fu certamente molto-, tanto egli con lo j^lendore delle

fue uirtùuen'dggiunfie . Ne ui mancano que Uni
^

che allaperfiettione dell'animo, e del corpo fi richieg-

gono
, l'ingegno

,
e Id^memorid

,
lagagliardia delle

mtm

q: tf.
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mmbrd, eU formd dell Uffettà : tdntó che niffun'dni -

mo,fer qumo fi uede, e meglio dUoggUto del uoflroj.

eni^un corpo
,
per (guanto fi può prefumere ,

dipiu

heìVdnìmo è dotdto..per Id qud cofd tdjìto mdggior hid

fimoferehbe il ucfiro, fc uoi^ ejfendo ddtdnti commo-

di diutdto
,
4d tdnte cdgioni folfinto^ non drYjudfle d

^ue' termini di lode
j
oue di poter drriudre d pochi è

coceduto . E perche
jfi

come uoifdpete^ delle cofe humd

ne niffund e fenzd principio
,
e dipocdfcintiUd moltd

plmdfi
dccende ; mi pdrrdy quddo i uofirifiudi hdbbin

no quelld Iflendidd riufcitd, che
fi djfettdy di hduere in^

un certo modo dncor io pdrte nelldglorid uofird ydlld.

qudle ui ho dpertd Id firddd nelli dnnipdf]dti,fe non cn

dltrOyCol ricorddrui fempre il ben uoflrOy e confoHdru\

d feguirlo dhbxdccidrlo . md di ciò
y
che duerrd fe-

condo il defiderio uofiroydouerete uoifdpergrido d chi

e' primi ciT* ultimi cigione di ogni buono effettoy e dii

li fuigritid riconofiere quinto di dottrini con le «o-.

fire uigilie dequifierete
,
e qudnto di honore ilgiudicio

delli huomini inguiderdone delli uollri uirtu ui dira,^

ne di ciòpenfo che ficài mejliero dggiugner litro
y
co,

nofcendoui e per niturile diffofitione y
e per quelli fc,

uerdtfinti difiipliniyche nelld cifi uofiri fi offerud,

tutto ripieno di religione
y
e tutto dinoto uerfo iddio ,

nofiro communepidre : ilquileprego con riueréte iffec

to d reggeruiy efofienerui con le forze del fuofintoffi

rito in quefid uofiri ciduci etiyfifdttimetey chel'opi.

nioneyld quile noi hibbiimo intorno d* cofiumiyCtdl^^

lifiudi uofiriy fid di uoiy nel modo chefi defideri ,
e
fi

J}trà



can gli effetti confermati . Attendete d flir pt

no. Di VenetiJ,dUi s, di Luglio, i$$ i.

Violo Minutìo.

A M. PAOLOCONTARINI.

M A gì M. Violo,fe io hduefft il libero ithitrio di

me medeftmo 3
non follmente direifubiti riffojU dUe

uofre non meno ingeniofe, che imoreuoli lettere
3
mi

Ancori del eontinouo i fcriuere uinuiterei.hon, per-

che hiuete pieni notìtii dello fldto mio, mi pire fouer-

chio lo fcufirmim, condire cjuel,chefifuoÌe,^(ptel,

eh' èpur troppo uero,cWio fono occupdtiss. dirouui fo

Umente,<puel che per duentun uoi nonfdpete,che nel

le miggior occupdtioni mifouiene ffeffe uolte di uoi

,

nonfenzd (pudiche difflicere didnimo, ueggiendomi

effere mdncdtd Id uoftrd dolce0* honontd compdgnii.

nel (judlpenfiero uni ffetdnz^i mi conforti, che, epudn

to io ho perduto per U pdrtitd uofn ,
potendo dire

di hiuerperduto qudfi um limi
,
che piu dcuto ren-

deui Vingegno mio
3
tintofimo hdbbidte dUinz.dto

uoi, effóndo pdffdto,per dire cofi, di ferile i fertile ter

reno, Id onde io ui conforto
,
qudntunque fo non effere

neceffirio,dd dhhrdccidre efringere l'occdfione, che,

perpaterni drricchire del teforo delle feienz^, tioi hi--

uete prefente . hardforifee in uoi Tingegno infiemeco

Veti, ne mdnciui li diligenzd dell'eccellente M..Di-

nefio,neli dottrini di que' ririjftmi flofofiiM minit
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fd che
,
udendo uoi

^
potrete ottenere dgeudmente

<piel che io defidero: ch^ e hen molto
^
md nonperò piu

di quello^ che ddlTingegno noflrofi può f^erdre.tpci
che^per lepdrticoLdrttdpredette

,
iofono afflificuro ,

che in mdteria di lettere uoì potrete tutto cio\che ubi^-

retcje pdrimente
f
perche ui cwofcOjfo cheuorrett tut

to quello^che potete pregouLd darmi delid uolontd Uo

fhd dlcun fogno ,
almeno ogni due mefi ^

con qualche

dotta^ ornata epiflola: la qualejfe però ella ne haue

rd hifognojio correggerò come foglio ,
e uedeVollacon

quell*affetto ijieffa ,
che ufo di uedere le mie propie

chepropie debbofilmare i uojìri componimenti^fe non

quanto alla materia
,
almeno quanto alla forma . vi

piacerà di raccommandarmi al dottiffimo Fafuolo^qua

do ui occorra di uederlo,^ a M. Danefo . Statefano ,

Di V enetia^ilprimo di Gennaio . d . L .
•

Tdolo Manutio,

A M. ANTONIO DE GLI AMICI.‘

SIGNOR miOjiiellauoflrd epiflolajd quale mi

fu data dueM fno^tre cofe uoi mi dimandate con ifla

Z,d: La prima
j
ch^iofa contento di correggerli

,
doue

mi paia ch'ella bifogno n babbi
5 echeffenZà ueruno

riffetto j
e amoreuolmente come amico

,
0 ajframento

come nimico ui tratti • promettendoui di me perfetto

uffdo nell'un modo^e nell'altro, la feconda^che^con^

fiderata primieramente in effacon diligenza, ciafcu-

naparte, io uoglia
,
qUaf ricogliendo tutti i meriti di
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fiu di lodcjche di hiafimOjdegnd mipdrt, uorrejlefi*-

ndlmtnte fdpere
,
qudl fid opinione

, ^ il configlio

mio intorno alld nidnierd dtlVimitdre
,
pdrtndoui cht

poco lum et nhdhìaino ddto gli dntichi
,
qudnto dlH

fcrìttiychtfi leggono, t conchiudete^ehe, doueio «•-

glidyCiò che nefento ^ dimofirdrui
,
feteficuro di non

dlouer errdreper lo innduzi nelld uid de' componimen

ti Idtinijnelld qudlepochifpmi hoggi fi ueggono che cd

minino dirUtdtnente, A epuefe tre dinuuide riffenden

dioydico^qudnto dUdpritnd^ che con ogni dttentione ^

fndlgrddo ditdnte noiofe occupdtioni^ chedtutte Fho

Itemi fidnno ddttorno
,
ho uoluto effdwindreU uojlrd

tpiflold:& lìoìld confiderdtd in due modi^qudnto dHd

lingUdyC quinto dUdprudenza . Uelld lingud^ d ùn->

?

[«c cofe homirdtOjlepdrticoley Id propietd
,
Id mttd^

ordjilnumerOjlefgure:nelldprudenz<t, Vinuentiò

tic ,
c Vordine de^ concetti . et è queflo quel modo

,
t

quelld uid di olferudrejld quale io nelld mid prima gie

§tdnezz,<t^leggendo gli dntichi ordtori
,
con defiderio

di drriudre ,
per trarmi und lungdfete ,

d" dolci fonti

deWtloquenz<iyUfdUd di tenere, hord, M . Antonio ^

fe delle pdrticole^edeìld propietd uoglio rdgiondreyhi

fognerà cWio commendifommamentelduojjlrd epiftO’^

Id.percioche di quelle^e neWdppiccdre Vund cldufuU

€on ValtYdyeneWdhheìlire alcuni modi di dire
,
molto

gentilmente uiferuite : et in quefid fate parere, che le

fdrole,che uoi ufdte, pano nate per non hduere altro

dhergo,che quel luogo, oue uoi le hduetepope . fi ehc.

,
-, propongo
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'Yópcngd ili idfcidre diktto quefldpdrtej ftr Hcn of—

enderc id uofird niodeftii', Uquilt ntdUmentcfaper-^

jebhejche uoi medefimo It ucfire lodi md, ut

nendo dlid metdfordj UaudUficomt i di tutteU uir^

tà delld iingud Upiu beUd
, cefi è di tutte Idfiu uici^

Ttd di ftitio'jUerdmentt io non rimdn^ fiendmente fo^

disfdtto di dlcuni luoghi delld uofird t^iflold : oue ueg

’gio che uoijdfJjcurdto dd quellUrdire^che Id gioudni^

k età feuente dccompdgndj entrdte dlcund uoltd délc

dittioni propie nelle trdsldte con dlqudnto mdggiorii

<enzdyche non bifognerebbe: ejjendo dlhord il Udrid-

re mito diletteuoie,e grdto,qudndo l'un Udrio ddiVdl

tro non c molto dijjìmiglidnte, fifdttdmente ,
che con

ttnd defìrd leggiddridynon con impetuofd uiolenzdddl

l'uno d l'dltro fepdffi. e uedete^^ihe quel nojlro eccel-^

lente mdeflroycui tdnto deueU RomdUdfdueUdy ufei»

te delle pdfole propie non entrdfubito in quelle
^
chdb

bino fempliceformd di trdsldte ^md m dicune primd,

Mqudlieffendo trdsldte
^
hdnnoperò qudichefigurd di

propie. e dopo queflo , come s'egli fi bdueffè dgeuoldts

id uid
y pdffd con mdggior confìdenzd d quelle trdsld»

te
y
chefono ddUe propie in tutto differenti

,
quejldi

eptelld diferetd^ duedutd mdnierd di ufdre Id metd-

jordyche Theofrdflo fignificòyqu.tdo diffCy chkUd uuo

' le effere uergognofty cioèyChe con grdnde riffetto uen

gd ne' componimenti. Id doue hoggi credono molti che

. hdjliych'clid cifid'yfenzd mirdre in che modo ci è uentt

tdydnziyCome ci èfldtd tirdtd)pdrendo loroyche Vor~

ndre confifld nelld moltitudine de gli emdtnentì^t che

t Id
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Ue^udìtìidclldltUtzx.^ crefcc infiemtèonU qUdtt-

ditd del bello
j non duedendofinche l'occhio èU fiu bel-

Idpdrte corpordUy chdbbì rhttomo
; e nondimeno

Thuomofujje tutto occhio, egli ferebbeun mofiro . ne
credidte che eie mi dica,perche io ui conofcd'effere dii*

errore di cofioro dffdi uicino: md duolo per il defide-

riOyCÌyio ho, di uederuene moltopiu lontdno, Vidcemi

Id Hofird epifiold grundemente in quelld forte dinume
rOyCon ld qudle

fi chiude il circoito delle pdrole . deìld

‘ìqudle molti dmmdefirdmenti i libri deìli dntichi reto-

ri contengono: md uen'è undltrd forte piu diffieile, e

meno offerudtd,che no fi fentefolq nelldfine, o in und

.fold pd^if tud rifuond egudlmente dd principio mfin
Sdiiidtimo,perU concprcUi dituttéle uoci,pofie coiai

•^idl^^yehe Pund diutd Valtra^ e tutte infume con und

-dqlcijfimd hdrmonid, dttnolti udrij accenti compofld,

^i mdrdHigliofopUcereld mente riempiono, di quefio

^i^mtropoco fc nè ferino,
e
poco feneparUinefo be-

: V^,f^ fotta regola:parendomi alle uolte
,
chefo-

Jtdmente uhd<ertd naturale uirtu di giudiciofò Intel-

-letto pofjd comprenderlo ^ la onde io ui feufacon ra-

gione
, fe , efjèndo uoi dd poco tempo in qua ufei -

to della fanciuUefcd età
, non fete giunto ancora

. a perfetta cognitione di cofa ,
che, per effere oltre

.
ad ogni altra difficile

,

cSr ojeura, non folamente a di

' nofiri nonfi offerua,md nepure molto
fi conofee, nefi

credi che fid, quanto ueramente è, utile, e nccefjkria,

Dellefigure, per la maggiorparte io rimangofedhfat
fa iidofie mipìia che uoi hdbbidte inaneato^fegno ue

nb»
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n*hofdtto con U fennd^correggendo^ e tnutdndo qtu

te ho fdputoìL meglio . fotrei dirtù alcune cofcy

cjudnto dUdprudenza f*oi meritate molta lode di

quella parte^ che ne hauete
^
laqual è rnaggiore^che a

gli anni ucjlri fi richiegga: e dicptella
,
che non ha-

uetCjpef quella ragione^ che di [opra ho tocco
^
douete ‘

efferne ifeufato . DicoinfommdjperuenireaUauo^ .

jlrafeconda dimanda y
che la uoflra epiflola in alcune

parti mi è paruta molto bellafin alcune
^ fe

non bella,

almeno tolerabile^^ in certi luoghi marauigliofa.gU

errori^chepochi erano
j
mifono ingegnato di ammen-

darli. ma ui affermo^ che
,
doue ella dapiugiudiciofi

huomini talefoffe ueduta, quale mandata lami haue-~

te-^lodegrande^perauifo miojneriporterefie . e molto

piu douete bora affeurame Inanimo uoflro, effendomi

io sforzato di leuarnealcuna picciola macchia^ondeU

fua bellezza offufeata^interamete no appariua. Rc/ld

mi bora a conchiudere col configlio^che uoi mi chiedete

•intorno al modo delTimitareM chemi rimetto ad uns

mia epiflola latinajlaqudlcprepo uederete inftapa ,
e

•moltopiu a tre libri deWimitdtione: di quali fe piace

rèa Dio che ungiornopogafine^J^ero che e uoi 0* al

I tri rimarrete in quefla materia^ forfè non in tutto
y
ms

• certametepiUj che bora nonfete^fodisfatti, tra tato ui

; conforto a non lafdarui ufeire di mano cicerone
y
e Te '

rendoyper i primi esperifecondiy
CefarCy e?lautoj

per auezzarui gli orecchi aifuono della loro dolciff-

ma harmonia. di che mi daranno fegno i uoflri campo

nimenti : i quali almeno ogni mefe douerete madarmh

i
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tftr utile uelhtìjfoi che coft credete

,
eper mìd tón-

tentezZd^ : che^dmAndoui comefAccio ^
uorrei uedere^

fi f^lfi
poffil>il^,l"àcquillo,ehe Anderetefdcedo nelV’-

eloquenzd Idtind, non pure ogni mefe ,
md di giome

in giorno, e di hord in hord . et in queflo,e qudUunque

'dìtro honeflo defiderio pregdndo iddio ehe fduoreuolt

ui fid ,
mi ut rdccommdndo stdtefino , efdlMtdte i

'fdteUi, Di WenetidjdUi t ^ .di Luglio,

Vdolo Hdnutio,
«

•

; A M. POMPEO DE D ATIS.

" MAC. fig, cugino, hduendo piu di uni uoltd me

yo Ydgiondto M. Annibde, uojlrofigliuolo , interme di

Ho fidto delle cofe fue 5 e uedendo io uerdmente
,
che i

'fuoi penfieri dd dtrofinenon mirdno che dìVhonort

dUd riputdtione deUd tdfd 5
e ch'egli hord fi

troùd

in hifogno , filmile
d necejjìtd

, dieffiere fiouenuto dd

^oi: non ho potute mdnedre di fieriuerui le prefienti ,
e

di pregdrui A credere ,'che
,
confìderdte le qudlità di.

ej^ueflogioudne,douetenon fioldmentecontentdrui, md

'rdUegrdrui,ch'eglifiid quii' egli e : effóndo egli file
,

che io di certo peco piu,fecondo il corfio delld uitd cetn

wune,fidperei dejiderdre.perciochegli errori, eueper

rninzj Id età lo hd condotto
,
hordpdrimente Id etd li

corregge,^ ogni di dptu mdturi penfìeri lo riuolge^

dite fede, fiig. cuginò, dUe mie uerijfitme pdrelejdrà

findlmente queflo gieuine,non diro delld fiudpdtrid,

(che troppo fretto campo elldfdrebhe,per cdptre quel

‘
. U lode.

Digitizod r
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,
ch'egli colfenfierò dhhrdccìd ) mdfdrd ,

per

quello ch'ionefperi^ lojflendoree l'orndmento deU'l

tdlid. troppo chidri principij dppdrifcono in lui difu
turd uirtd,chidri, dico, tdnto^ che dd lungi ne riluce il

fineM hduendoio con effolui qudft del cotinouo couer

fdtOy oltre d do , ejjendomi informdto dd molti in

'Bolo^d de'wodifuoi • trouo che in queflofludio^ ri-

pieno di hellijjimi ingegni
^
e nobilifpmi dnimi, non è

'^erò chi nel defiderio di lode lo dUdn^i
,
ne chi piu di

’luifidprezx,àto,equdnto dlfdpere^ e qudnto dlld ere

’dnzd e gentilezx.li de'cojlunti,U onde^ fe neWdnimo

-uoflro dlcund ftniflrd opinione deluiuerfuo, hdueffe

~fitto rddiee,uoi douetefue^lierld, e riporuene un'<d'^

trd: cheproducd quiete dU'dtHmo uoflro ^ e ntoudui

d

fdre queUbeiofdreijfefujft uoi^cioè d non mdncdred

uoflro figliuolo di cio\cbe il tempo et il rifletto dell'ho
' tior fuo richiede^ douendo uoi confiderdre

,
che quefld

molcflid, feperò ui e motefio il comperdre conpocdj^e

' fd uninfinitd lode,fdra moleflid dipochi mefiteU con

tentezxô ,
^he dipoi indi ui nafeera ^durerà infino d

-gli ultimi termini delliuitd uofird, e reflerdnne Ìdfd~
'tniglid e Id pofieritafemprc honordtd, mmmi fojfin"-
’ tò d fcriuerui quefld lettetd IdpdrenteU, eh'

è fid
noi •

Idqudle conifidi flrettonodo l'uno dVdltro congiU“>

gne ; per cui cdgione rdgion'e ch'io tengd le cofe «#-

preper mie, e uoi le mieper uoflre,efiinofitdnoi córnu

tti gli decidenti . md molto piu mi hdmoffo uni certi

midndturdle dffettione uerfolduirtù : h qudle io ho

fempre dmdtd in dltrui,e defidexdtd in mefleffo, stdte

M te
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te fdtìo, efdlutdte i munifici miei Zijj e M . ciroldr

;
ntOj mio cugino

,
co' frittili : erudii tutti noi ,

lunga Ulta e pròfero auenimento defidero in ogni uo-

fro penfitro .vi Bologna^ alli 6 , di Ottobre^
i $ $ $»

Violo Manutio,
w

A M. GIROLAMO TORRESANI.

C V G I N O cdriffimoj New fo perche ui uoglidte

piu oltre dimorare in uilla^ucdendo uoi che Idfdgion.e

ui richiama a miglior nido, già I autunno fiparte

il uemoy guanto fi apprejfi lafua ucnutd, ci fa iwtfw-

derCj mandandone innanzi^ aguifade' fuoi meffag-^

gi jle pioggie
y^ il feddo

,
forte alcuna di piacere ere

• do io che piu non uìrefli . eraui grato
,
e diletttuàle

rafette della campagna: ella non uerdeggiapiu
jfo-

gliata bormai quafi tutta de' fuoi ufati ernameti, ama

natela beUafaccia delcielofereno: eìlafifapiu brutta

tuttduidj daferi uenti
, ciT*

ofcurinuuoli turbata, di-

Icttduanui le cacete: uccelli piunon uanno attorno : et

il correre dietro a' lepri
,
c troppo malageuolepe fan^

ghi. quanto meno adunque hauete uoi capone difatr

uiytanto maggiormente habbiamo noi di afettaruiy e

defideraruiy hauendoci uoipriuati della dolcezza uo-

fra piu lungo tempo
^
che non haueremmo ne uoluto ,

ne penfato,ì>ic mi allegate per ragione^che il defderio

diattendere conpiu ripofatd mente allofludio dell'ho^

norate fetenze piu grata ui rende lafanz^ della uil-

la^ouefolitudine hauetCjche la citta^ouelafiequenz^

Oigitized .



terzo.' _
deUidmìeì^ et altre cccdfioniuUnterroinpdno.percio^

che io^fer conptndere quejldfoU ragione
,
tre aìTin^

contro poffo dirui: Uprima
^ chequi ancora non uìt

toltala liberta di dijpenfare alcune bore come piu ut

piace^maffimamente lafera^ e la mattina manzi gior

' offendofi allungate, ^ allungandofi femprepiu le

notti : lafeconda, che il moltojludiofi comeaLucfro ec

celiente ingegno non c necejfario, cofi alla compie[fio-
ne,che all ingegno non e pari

, fenza dubbio è forte-

mente dannofo. conchiudo: che, douepure a maggior
quantità di tempo uogliate riguardare, e riputiate di

haueme^ bifogno, epaiaui che alla finità non ui nuo -

ce^none quejlo bene cofigrande
,
che nonfa fuperatù

da un altrofi quale bautte nella citta,fo che ui è no-
to

,
come alfdper nofro giouan o due fenfi piu eh e gli

dbri,l occhio, e l orecchia : e come ilfapere non e per

fettOjfe non ha dueparti, la copia delle cofe, e l'eccel-

lenza delgiudicio , le cofe non è dubbio che col legge-

^ principalmentefi apprendono : mailgiudicio no-
flro, quado egliha qualche difettoJ1purga,et, a guift

I

orofi affina col couerfare e ragionare c6 huominì fei

I

entiati
,
quefaparte la uilla,perche n'6 Iha, darlaui no

I

fuo.edichepregioelUfiaj tquatoper effa risiedano

I

le lettere,l esepio di tatifilcfof,d"immortainome hono
rati, chiaro uel dimojlra : i quali oltra che tuttodi nelle

I

lorofcuole
, uaghi di fapere ipiuprofondifecreti della

Wifww, diffutauano^perglipaef lontani, tratti da de

1

^agionarc con huomini di alta feienza dota
ti, con mille difagi del corpo

, millepericoli della uita

^

M a uelontieri
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uoUntierìtiednddUdno. euoi^ hdUitidouì eh dondto

àuiflo hencnelld fdtrii uojlrd
y
àui tdnti

, fer U lóro

UlTttì f'YCgidti’yCOnofcttCyC dd tdnti ’^tYWtYltO dtUdUO

jlrd fete'conofcìuto yCt dWdto-y ndfcoflo inchitìfo e ritno^

io luogo
y
(ciò frd querele e fdgi ,

folo dicoquitodlld co

^dgnid di chi può e con l dwore dilettdruìyt con Id dot

frind gtoudrui ,
nel mdggtor uerno lungd dimord fdre^

te fio non mi dijporro cop dgeuolmente d crederlo ; qux

iunque dlcundfdrold menepd uenutd dlli orecchi

y

per boccd diperfondj chepuò fdpere intorno d do l d-

nimo uopro . efe duifdfft chefufle entrdto in cotdlepro

^onimento'y mdgghr ifldnzd per ritrdruenefarci f<tg-

giugnendo prieghi dUe rdgioniyche ho dette : le quali

^ero uoglio credere che per mouerui , p che tofo ui ci

rendidtCy hdperanno.il che fe gli amici uolhigrdnde-

inentedepderano ; ragion è^che il depderi io tanto mag

giormente.

,
perche ui amo e per elettionefropidyC per

òhlìgo di fangue^ne ui ho ueduto damoltì mep in qua,

effóndo fato a Bologna molto piUjChe da principio non

penfdi.Stdtefdno,DÌveneiidjdUiq..di

e

yofro cuginoyVdolo Hdnuto,

' A M. PANFILO MARINO,

' C V G I N O honorandoyOltrd modo mipiacey
che

hoi non hdhhiate Uoluto offerudre il mio precettoyOUex

piu topo ricordoyintomo dlVetd
,
nella quale difp che

mi pdreud conuentuole che le donne foffero maritate

percioche id qualità del partito ^
defiderdhile in ogni
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,

non foftcmùdLcht lungo indugio uifi fronde
f-

fe : efduidmente uifete configUdto d non interporuì

punto di tempo, cofi N. S

.

Dio ue ne confoli in quel mo

dolchepiu defiderdte . CdteruzZ.<tfi Tdliegrd di tutto

cuore con uoi^ ^ con fud cugind mddonnd Luciettd i

conldi^Udlepregouidfdreil medefimo ufficio in no-

me miOjC pdrimente con Id nouizz^^ « col nouizxfi :

il qudle fi degnerd di dccéttdrmi, e tenermi
, fi come io

decotto ^e terrò fempreluiy in luogo di frdtello'^fdcen-

dofi d credere di douer hduermiprefliffimo in qiudun^

que occdfione il tempo offerirà^ nonfoUrnente per ho-

nere^ utile di lui
^
md di tuttd Id fud honordtifjìmd

cdfd.che tdli fonò ^e debbono effere^i frutti'delTdmorej^

ch'io porto duoiy mio cdrijjimo e dolciffìmo cugino .

%tdtcfdno.Di'Venetid,d' s),diMdrzoy

yoflro cugino dolo ìAdnutio,

'A M. OTTAVIANO FERRA RIO.

MOLTO honordndo eomefidullo, rdgfon c che

uoi fidte de prìmiy d^ qudli mi còuiene ddre duifo del-

Id mid nuoud uitd^éycome fpero^nuoudfortundifi co-

me fete de' primi frd quellij^che io piu dmo^et offeruo.

QJiefli ftg. Bolognefi hieri mdttind con tutti i uoti prt

fero il pdrtitojche io fid condotto per fei dnni conpror

uifione di
, feudi l'ano^ (Editti commodijche fer

nono d fornire Idfommd di .^00. e loro pdruto
, C7

*

me gtoud di credere chenon s'ingdnnino^ ch'io pofjk

in dMc modi recdre utilità d queflofludio, con Idfldm-

M 3 pA
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fd^ecón qudlcheduttcritd àtìldferfonA tntd, ferào"

che il primo loro intendimente^eldprimdconditione,

chefi è trdttdtd con ogni ifldnzd,c Jldtd quefid, che io

haliti qui del continouo con Id famiglia . cofa dd me

non monoiche da lorojdefideratd, che deuericordarui

di certe parole, eh'io ui fcrifft nemefipajfati ; le quali

erano o quefie,o fomiglianti: come troppo mi cuoceud,

che M. Antonio, mio fratello, lungi da me menajfe fud

aita, ^ io di compieffione infermo non potejji fojlen^

tarmi e reggermi con quell'aiuto, che nafee da chi ama

cordialmente, hammi dunque moffo pietà fraterna d

ucnire qua,laffando venetia,cittd marauigliofd , e di

tutti i commodi ,
e tutte le uirtù ripiena . e douerJ

Ogni ben intendente egiupo giudice lodare fomma-

mente
,
non che ifeufare

,
quefio mio fatto 5

doue non

leggiere7i'Z.d,non empito di età,non defiderio di gua^

dagno
,
non altra men chelodeuole cagione mi ha fo~

fpinto,mdfolamente quell'affetto, che difopra ho no-

minato : il quale di che forzafta ,
uoi, che fratello ha -

Ulte, e fratello
,
per quanto ho conofeiuto

,
dell'amore

uofhro ben degno, ilprouate in uoi fleffo . la onde da uoi

fon certo chefie lodata quefrd mia elettione . delti al-

tri non curo:penfmo, 0 dicano ciò che loro piu aggrd

dd.percioche il uofro giudicio e prejfo a me,fi come de

he effere, grauiffimo ,
e pefa molto meno quel di mille

altri infume, et ho uoluto toccare quefla parte, perche

frappiate quanto mipe caro di riceuere intorno a ciò uo

Jlre lettere, le quali mi dicano con effreffe parole ,
che

approuate quefla mia elettione, e che piu toflo,doue al

altrimenti
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Altrìtnitì io hduejjt operdtOjgiuflo yidfimodppo coloro^

chtfogliono mirdrt dfdtti dltrui, me nepoteud duetii

re.dttenderc uojire lettere in venetU: doue dipiu lun

gOjfe dltro decidente non ni interponejfdrèfrd quin

dici di . fe i^uejVdnno nonfi rdgundfje lofiudio in P4-

uid^come uien detto
^
per gli flrepiti di guerrd: mi dor

rehhe il dlno comune',md^ qudnto dlfdtto mio pdrtico

Idre, per duenturd hduerei cdgione di rdllegrdrmene ,

percioche, doue uoi non hduejle chefdre cofii
,
fpererei

che douefte uenire in quefie contrdde: ofia, percheU
uoglid dgeuclmente mi tird in cefi fdtto penfiero ,ent

uò con Vopenìone dietro di defiderio ; o pure
,
perche

miofrdteUo,mez,zof^cre‘tdrio delld mente uojlrd
,
me

ne dd qudlche intentione. e ricorddmi,che uoi dncord,

in conformità dellefuepdr.olcj in und uojlrd letterd mi

toccdfle un non fo che di fimile uoflropenftero.io uerd^

mente dlpdri di molte ricchezza porrei
,
e riputerei’-

mi d troppo grdn uenturd, che noi uiuejfmo in und me

deftmd cittd,e, fe cefi d uoipidcejfe
,
in und medefimd

cafd, congiunti, come in dmore
, coft nello fiudio delie

belle ^hoggi poco conofeiute lettere : etdnto mdg-

giormente,perche ddquiindnzi comincierò ddimpd-

rdrepiu con gli orecchi, che con gli occhi dUe uol-

te mio mdejlro ferehbe Iduofrd lingud,^ iuofri dot

tijfimi rdgiondmenti. fdlutdte,ui prego
^
in nome mio

e di mio frdtello, d cui io detto leprefenti
,

ilftg . C<i-

urd,ilfig.Annibdle ddUd croce, et il cldrìss
.frg. Am-

bdfcidtore di wenetid,fe hord cojlì fi ritrotid. Di Bolo-

gnd, dlli ^,disett. isss» Pigolo Mdnutio

,

M 4 -A. M,
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A M. FEDERIGO BADOERO. V,

• »

C L A R I S S . fignor ndo,\o mi do d aedere^ che

V . Mdg. come dmorcuoU c frudentCj non dttrihuir^d

focd offerudnzd y
chUo non L'hdbbid rudi uifitdfd con

letterejfoi ch^elld pdrti dd noiyobligdndcmi d ciò grd

dementeVdtnicitidnoflrdy eU feruitumid'y rtidfm to-

po giudicheràjche qudlche prdordindrio decidenteyOp,

fonendop di defiderio tniOy ilpoter pdisfdre d cofi do-

uuto ufficio Yn hdbbidtolto.e ueramente peffo dire^che

Idfudpdrtenzdfeco neportdffe U mid finita^^ ogni

wid quiete
.
percioche poco dipoi infermai delli occhi

fi fattamenteyche^oltre al dolore^ al danno ^il quale

ho fofferto in un fenfo tanto nobile
,
e tanto neceffa-

rio
y

iofono fatoper molti mefiyepommi hard tutta-

uidjnon che in caftymdin camerarinchiufo^quaf con

dannato a uolontarid prigione ypriuo in buòna parte

della conuerfatione delli amiciypriuo dell"affetto Ud’^

go di quefd città
,
priuofinalmente della luce del cUt

lo , et e quefio lo flato mio
,
quanto alla perfona ,

non

men preteritojcheprefente . Cij^anto alli affariyniffur-

na mutdtione e feguita da due anni in qua
, faluo che

mi nacque unfigliuolo mafehio
y fenz<t fconcio deUd

madre: al quale ioprego iddio chefaccia gratta di e
fi-

ferefimile di padre di uolontà
, ^ a qualche altri di

fortuna . che cofi uiuerànel timore di fua maefià y

hauerà delli agi del mondo egli ancora la fua parte .

fonemipati offerti
y
per trarmi di yenetia

,
da diuerft

lati diuerft partiti : e tuttauia ci i chi mi chiama con

larghi

Dk
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larghipremi

j^ honorate conditioni . infine ad bora

non ho uoluto ufeire del nido paterno : douc nino affai

ripofata uita^non perabondanz<t dc^eonwiodi,mdper

che la lunga ifperienz^ mi ha infognato a fahricarmi

il ripefo da me medefimo , adoperando per ifhumenti

fhumiltd dell'animojC la continenza» egli è uero^che

le prieghiere di M. Antonio mio fratello ,
il quale ha

fermatalafua flanz<t in Bologna
^ affai mi mouono :

ma ritiemmi all'incontro quell"amore,che naturalmen

te ogniunoporta al luogo, ou egli è nato»col quale mol

ti altri rifletti fi accompagnano . e fra quefli ce nè
uno, che ualepiu di mille',fouenendomiffeffo , che di-

rà^s'io parto, il mio fig.' compare?comepotrò io fofle

nere, quando il riueggia
,
la forza, delfuo affetto ,

la

uirtù delli occhi, l'efficacia d^Heparole ? quefìo penficr-

ro è cefigagliardo, che refifle a tutte le ragioni centra

rie. d'altro lato,per ifeufatione e difefamia, t^o dtfeor

rendo con la mente, che v . M.ag. mi ama ,
che conefee

lo flato mio, che fa quanto cifono raccommandxti e dal

la natura e da Dio medefimo i fratelli,^ ifigliuoli, e

e quantofiamo tenuti di fouenire a quelli nella loro af
fitta fortuna, e di prouedere a quefli intorno aU'occor

renze neceffarie, la onde io mi coforto affai conquefla .

opinione
, fe auerrà ch'io mi diffonga all'andare dout

manifefto utile mi tira, e di cofi fatto configlio ch'ella

mi lodi,non mi curo: baflerammi
,
che non me ne ri-

prenda : e panrammidihauexe acquiflato molto nel

giudiciofuo, doue quellaparte j,^'4o ne ho
, fia certo

di non hauereperduta , ma s'ella fi ritrouaffeprefenr
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dgeMoltnete feioglierei il nodo di que/ld duhhiofi de

liherdtione.percioche non filo dal conjìglio fuo^ corno

diferfind sprofondofinno dfitdtd
,
md etidndio ddl

commdnddmentOj come di unico miofignore
,
interd-

mente uorrei difendere',fdfendo,chenon e duezz^ di

errdìe
,
e che U fud uolonta delìd ragione

,
non delle

fdfponiyi minijlrd. nid non uoglio defiderdreych^eUd

non fidy douehord i',non ejfmdo conueneuolcycWio an

tepongdld mid fdrticoldre fdiisfdttione di benefìcio

Cir dU ’honore delld pdtrid : dUd quale v.Mdg, in cote^

pd ambafeierid mirabile firuigio prefia y
con inftUitd

gloria delnomefuo. uengonofiejje lettere dàlia Corte

cefiredy e rifuona chidrijJìmdfdmdde'‘lùoi diurnipor

tamenti, intendefiycom^è nelTaccogliere humandy nel

conuerficreduedutdyneWoperareprudenteyC fopra tue

to
y
con quantofilendore rapprefenta la dignità deUs

patria
y
reggendo come capo tutta membri delld fud

famiglid in una guifa ,
che ciafeuno defuoi ufficiali ,

quanto OL cofumiypare effere parte di leiy& ella,qua

to dUi uffici di ciafeuno
,
pare contenere in

fi fieffa Id

fiienzd di tutti, quefio èy fi
gnor compare honoratiffi-

mOyquelTduenimentOyche ho io fimpre affettato dalla

Ucflrafmgulare uirtu
. quefifono i frutti delle uefre

uigilie. quefio e ilfine j oue mirauano i uofiripenfieri

infin da quelli anni, che altriycon poco fino cofiglioy

intorno alla uanita de^dannofi piaceri piu uclontieri

confuma»non è in me nuoua talleggrezza
,
ch'io ne

fento, io rantiuidiyiordticipdi infinoddUauofirapri

magiouanezz^* et hordyche gli effetti ogni di mag-

giormente
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gicmenteU wìd ofmìcnt^ il mio giudicié eonfer^

ntdnOjgrdtic infinite ne rendo d colui, che a uoi di co-

tdnto bene, famedi cofifdttd contentezz^t è cdgio

ne: il <jùdle frego qudnto fiu foffo humilmente ,
che

cofi lieti cifdccid riuedere nell*dltrd uitd, come ut ueg

gio
,
e jfero femfre di uederui honordto in quefid ,

di che Id fud diuind clemenzd ficurijfimd fiferdnxA

mi forge . io , mentre qui dimorerò
,
dentro d quefii

mdteridle e frdgile fcorzd rinchiufo • il che qudnta

s^hdbhi dd ejfiere ,
niuno è ,

che il ftffi ; io, quinto d

me,che lungamentefid, non defideroRimeròfemfre ,

infimo dlli ubimi termini della uitd}, honorero fio-

fra tutte le cofie V .M. tenendo fer fermo, eh'ella deh

bd firnfre fer fiud henignitdfdrimente amarmi,^ hd

nere in ogniauenimento fer raccommandato fino figli-

nozze y
col rimanente della mia a lei dcuotiffima fa-

miglia

.

E colfine raccommandandomi
,

le baficio U
mano, dì \enetia, Cultimo di Gennaio, 1555.

Ser. Violo Nianutio,

A M. DOMENICO VENIERO. '

MAC. Jignor mio, Se in quefla mia lunga^ c-

fiinata infermitàfotejfie alcuna ragione recarmi con-

forto ; douerebhe fiu di tuttegiouarmi Cefiemfio di

V . ìAdg. la qual ejjèndo nata alCoferire co
fie
degne di

lode ,^a fieruire la fina nobiliffima fatria, in tutte,

quelle imfrefie ,
che a gentilhuomo

fi
richieggono y et*

hauendone’frimi temfideila fiuagiouanezZ<^ fotta

cono*

* «
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cenofare.y come in leipari uoLontà con pdriforz^ ers

congiunti: non hipiu libertà di feguire dietro d <ptei

glorioft principi]
^
mi uiue [oggetti di molti anni in

qui,come i tiranno, ad un crudeli[fimo citarro-, il qui

le,non che di ufcire di afa ,
mi di mouere i piedi non

lepermette , e nondimeno elli
,
non Ufciindofi [otto^

mettere al male in quella parte, ch’e pjU nobile in lei,

con inuitto animo refifle alla uiolenz.a del nimico
,
e

trappalpi , malgrado di lui
,
Vhore delgiorno fenx,<i

molta noia,dilettandofi bora co"libri, che del contino-

uo compagnia lefanno ^ bora con gli amici i quali,

tratti da defiderio digujlare la dolcezx^ de'fuoi dot-,

tiffimi ragionamenti ,
ne uanno uolentieri quafi ogni

giorno a uifitarli. quejli fortezza io prouo ognigior

no in me ftelfo quanto fia difficile ,
e per confeguentc

quanto degna di lode . imperocbe, parendomi di pof^

federlaper fcienz^ ,
bauendone letto ciò che fcriuono

ipiu dpprouati antichi 5 quando mi riduco adatto di

adoperarla nel mioprefente bifogno,cono[co utramen

te di non hauerla,e mifi fa chiaro,che i nomi delle uir

tufi
apparano da libri, ma la uerafcflanzft da dìo ci

uiencj e che tutte le dottrine bumane apetto alla diui-

na gratiafono affai meno,che un ombra apetto al cor-

po^non hauMo chefare que^ beneficij,i quali dalVin-

gegni delli huominiriceuiamo,con quelli, che dallabe

nignità delfommo padre,pientfftmo fonte di tutti ibe

fii,deriuano. bifogna adunque ,
che di quefo fonte io

bea-, che può folo 0 rendere al corpo lafanità- 0 donare

dWanimo fortezza, «perfarmi di quefa gratta me-

no

D b\
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ne ìnde^e 5
cerchtrò di dijporre U mtntt d

’
fiù ptrii

tonfigli’, Idfcitrc i dtfidéri delle cofecdduche‘sfuggirò

le pdfponi 3
ingegneummì d^imitdre

,
s^io potrò .

. Id (pale,tome dotdtd di dito fdpere, duedutdft di

non poter ottenere Vinterdfdlue'zx.d^del corpo, d con

» ferttdre Vdnìmo con ogni fudio fi è riuoltd
3
e fìtrdhen

dolo fuori delldtenehrofd tdligine delle curemendd^

ne,hdìló codotto nelldluceie celefli penperi:ne\(juét

ìi rijflendeh heìld formddèWhonejlo ,
dppdrifcono i

'meriti di tidfcund uirtù,e tteggonfi te cdgioni delli e-

temi mdli

,

« qudlifano per fdndrli piu opportune c

piuficure medicine, trd tdnto
,
ddUd fudhenignifJims

' ndturd,t ddUd mìd offerudnzd uerfo lei djficurdto ,
di

\ due eofe drdirò di pregdrld,Vund,the le pidccid di con

r fortdrmi con qudlche jpiritunle fonetto3 dffne chejldn

co perld lunghezza- del mdle ,
io non cdàd neWerrore

'! deWimpdtienzA:Vdltrd,che,potendo,mi diuti eopdr

te di que" rimedi, i qudli eWddoperdper nonfentire le

'dfflittioni del corpo,
e
per muere,tomefd,unigiocofF

diffmd e trdnquillijjìmd uitd . Le bdjcio Id md.no •

pi cdfd,ilfecondo di Tehrdio, *555*
$er, Tdolo'Mdnutio,

I

' A M. RAFAEL CORNARO.

MOLTO mìo honordndo come frdtello, fiero ue

Tdmente, e tToppcmiferdUle c Jlsto il[ndufrdgio ,
chd

ttete foflenuto : nepuò dpdrtito niffuno ufcirmi di fdn

'tdfid i'horribile'dj^etto di quellafortund, la quale per

, l'intero

t
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finteròjfdtìe di tre giorni e tre notti^eònqudnto ntdg

gior empito può mfcereddUe forz.e congiunte di tre

potenti nimicijil cielo
^

il mdre^i uenti
,
hor in quejld

pdxte^hor in quelld biuendoui foj^ihto, dlldpne^ tol-^

tiui tutti gli diutiymiferdmente ui fommerfc, <ptdl dni

mOyqudlpenfiero doueud elJereiLuofiro^ qudndo dlcu-

nduoltdjleudndouiVonddconfuhita moto infino di

cielo^mefcoldtofrd^ nuuoli ui uedeudtejO*dlcund uol

td il uentoydjprdmentepercottendo U ndue nelld fiom^

mito, delldpappdy^ dperto dd proud quelgrdn monr

te di mire infin d fiondo^ l'ofcurdfdccid dello dhi[fo ui

fdceuduedere . io per me poco lieteihore del giorno

crederei di trdppdffkrej doue cefi fdtte tempefle U notte

viifogndjft. e uoi^cheuifete fidto infitto) che hduete

combdttuto con gli elementi dlld uofird morte congiu-

Vdtìyhduete uedutofqudrcidrui le uele^jfiezxAf^g^

herkytrdrui di mdno il timone d uiudforz,d ,
fenderU

ndue inpiu luoghij&dUofiremo ,
perdutd agnij^e-^

Xdnzd ii fdlute^ tuffdrui fono Vende 5 hot che quifrd

noi
j ufeite di cotdnto periglio

, fdno e ptluo
,
Id iddio

merce yUi ritroudte^er dlcund edgicne
,
qudl che ella

fifid^o diutilcjO dihonore^ uidifporrete dtómsruìì

io nonmi Idfcierò mdiperfuddere^non che dd dltri,md

ne pure dd uoi medefimoyche tdlepoffd effereM uofiro

proponimento . e chi è cefi poco dueduto^ chi unto del

IdfuduitdprodigOjchi cefi nimico di fe fieffo^ cheuo-

glidporfi d rifehip di riproudrc queìit feiigure ,
onde

unduoltdnon drte^nonpotenzA humdnd ,
noncdfo ,

nenfortund ^mdU nuno ifiejfd di Dio euidentemente

per

DlU:
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firnotdhilgrdtìiVhdhhi Uherdto ? qui non fo uedere

che ui mdnchi, ilgrddo di fecretdrio ut rende benord'^

to , deUcmmodi e già ne hduete qudntofuò hd^dred

chi gli dffetiti colfreno delld rdgione ritiene: e quejld

ccccUentifftmd republicd, liherdle dondtrice di do che

fd bifognc d^fuoi fedeli miniflrifm riconofeimento de*

meriti uojlri ue ne ddrà fempre ntdggior copid, perU
qudl cofd y

pei che il cielo ui hd ddto perpdtrid quejht

diuind cittày i Id uofrd uirtù ui hd dondto il modo di

poterci uiuere in uiid tanto bonprdtd
3
loderei di due

cofe VundyO chcyldfcidto ilpenfterOyfepero uoi Vhdut

teydi dndare d CofldntinopolijUi rimanefle quifrd noi}

oneroyfe pure dijfonete di dnddrui, il che /pero debba

tornare in concio anfani uoflri 3 fuggi/le Vira di Net-

tuno quanto fi poffd il piu-yC ricordeuole delpaffatope

ràglioypiu uolontieri Vanimo riuolgefleycome io mi ren

doficuro chefaretCyd fo/lenere il difagio terre/lrCy cd-

udeando moltegiornate per djpre montagne^^ hor-

r'idi hofehi
y
che commetterui dinuouo alTarbitrio

delTinfabile fortuna del mare , che non è moflro al-

la uita delti huomini piu nimico
y
nedi cui meno fi-

dare fipoffd . cofifacendo
y confolerete inparte gli anni

ci upflriy fra* quali con ogni fludio cercherò io di con-

feruare quel luogoyche la uojlra Immanità miha dato}

douendo loro baflare il difpiacere
,
che recherà loro U

uojlraamara partenz.<ty maffmamentc andando uoi in

luogo
y
oue albergddel continouola mortifera pejlh

Unz<ij0‘ onde,per duifo nojlro,prima che dopofor-

tuiti almeno tre anniyi qudi ci faranno per trefecoUy

r
• - 7lon



LIBRO
•»on pofjtdmo'dtténdcreU uojlrd torndtd. ì/Hd (è uóì ui

<i togliete ferfondlmente ;
il che non uorrentmo d

nim modo che dueniffe: rendeteui d noi infdfte conio

'.fcriuercijfeffe uolte. che^ nonpotendo
,
quel che dffdi

piu cdYo ci ferebb e y
godere uoi medefmo^le Hofire let^

tere con letitid di dolore mefcoUtd in uece uojlrd

deremo. Miuirdceommdndo.dicdfd^dUi z/\..di Oen-

ridio^ Vdolo Mdnutio

,

A M. tViGI GARZONI.

M. luìgihonordtOyìl fdper dijlinguere un uero da

unfimuldto dmicoj dijpeultd per duenturd di ógni di

vd mdggiore ; e quejldfortedifcienzà dd^ libri nonfi

àpprende^mi foldl’ifperienz<ty troppo buondmdejlrd

di tutte le cofe^te l’infegndjfi come hd infegndto d me

quejli di pdjjkti : il qudle ingdnndto dd und fdlfd dppd

ftnx^d e di uifo, e di pdrolt ,
ddtdmì'd uedere d^dlcu^

iliache fdnnogrdn pròfeffione di dmdrmijp* honordr

tni,^ hdnno forfè qudlche cdgione di fdrloj ho iroud

tOjUenuto il bifognoj non quel ch’io prefumeud, ntd,

come
fi ufd

di dire,cdrboni in luogo di théforo’, c, pen

ftndo io di dbbrdccìdre cofd fodd,und nuuolàudndfrd

le mdn^i è rim^fd.d que/li fdiiy òhe doueudno t non

hdnno fdtto quel che il bifogno mio richiedendo rènde

rò io
,
qudunque uoltdpotrà

^
quelle gràtie, che d loro

~ meriti fi conuengono . d uoioM.,Luigioche^non douen

do^hduete operdto quel che io non dfp'ettdudo le rendo

hord, fi
come fono tenuto

^
dipùro cuore^ e con dffetto

unto
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tintà wiggmt^fercht uoi^non effeniopure àd me ri

chicflo^non che dà*miei meriti dflrettOjjfontdnedmen

te dpefldrmi tdnto di diuto ui fete offerto^ qu^to dUd

niid preferite occorrenzdfdcejfe meflieroj ^ hduete,

per non imitdre il mdludgio coftume de ipiu
, fubitd-"

mente uerificdtd l’offertd con gli ejfettuonde troudn^

domi dggrdUdtOy e qudfi opprelJò ddiVohUgofch*io ho

dipotermiui in dlcund guifdgrdto Mmojlrdre^nonpo-

tendo dltroyUi prego
^
poi che mifete fldto con ropera

tanto cortefe
y
fiate contento didccrejcere queftd corte-

fid con un gentil effetto delVanimo uojhro
,
dijponen~

dolo d credere
j
che non e parte in me^con la qualepof-

.

fa gioudrui,^ honorarui
,
la quale io non uoglid ef-

ferui fempre tenutale che la imagine del beneficio^ da

uoi in me cofi amoreuolmente operato
,
durerd tanto

nella memoria mia
,
quanto durerà in me quefia men-

te^la qual e bora cagione^ch""io il conofcd', e quefia uo-

ee^ (perciochefcriuendo con uoi ragiono) con la quale

cefi uolentieri^ e cofi djfettuofamente neparlo, doniui

iddio felice auenimento di ogni uofiro defiderio ^emi
confirui cofi fatti amiciy&“i non co

fi fatti mi diagra

tiadi conofiere ,
quando Coccafione di haueme cono-

fcenzapocoonuud allo fiato delle cefi mie rileui , dì

tafana IO MoennaiOit$ss»

VdoloManutio^
'

•V:;
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4 A UL MATTEO SENAREGA.

.CHE fdYd j
M . Mdttec edrilfiMO ,

chefdraptidU

mente, dopo un lungo dggirdrui
,
di auepd ucflrd cofi ;

>

Udridfortimd? fdrayper duifo mio ,
ilmdefmo ,

che

hord è, cioè il medefimo,che io ddprincipio, buon co-*

nofcitorein quefldpdrte del coftume deìli huomini
^
ùi

prediffi douer effere ; uoi hord mijcriuete
,
che Id uo-

'

prd ndue ègiuntd inporto, tnìfurando Vdltrui uolon-^

td Còl depderio uoftro ; hord,ch^elldnè molto lontdnd,
,

e tuttduid dd tempepofi uentinel mez,Z<> delle torbide *

onde combdttutd. trd tlto ne uold il tèpo
,
e ceppino gli .

honordtipudi, il uopro belliffmo, e idme molto d- ,

mdto ingegno, dondtoui ddUd ndturdper iprumeto dèi -

Idglorid uoprd
,
non è dd uoi ddoperdto come il hifo-

gno riehiedeud. che troppo fo io, epfendó uoi in coiepo

Pdto di mente, che ne d leggere ,ned comporre potete *

dijporui . di che penfdndo,p come penfo molte uolte^'

perche di uoi troppo mi cdle
3
delpdppito io mi dolgo,

e dd futuro mi ditripo-, uedendo
,
che tutti i fe~-

gni contYdriopne dimoprdno dlpenper Uopro ; e che,

doueconfiglio non mutidte, qndnto durerd in uoi que

Po proponimento, tdntope lungdVdfpittione. Idondt'

non foUmenteio ui conforto,fi comefemprehofdtto

,

md ingran mdnierk ui p‘rego,per ilperigilo,cWio ueg

giofoprdpdrui, che, recdndoui in uoi Peffo, e piu fduid

mente Vduenimento de^ uopri configli ejjdmindndo ,

uoglidte in Viofolofermdre ognip^eunzA^ O*
. J 1 A foló

Dtgimr^
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foto rimettere tutti’ì uoftripenfleri: Me^dèfàlera trù

Udrui miglior uerfo^ che noi c6 tùttd l'indujhUuoflrd

non [dferetegidmdiùo midueggo ogni di.piu^qudnto

pd grdue Verror noftroj d uolere dietro feguire dUefd
Idei p^erdnTje dellihonori monddrii y ldfcidndo ildi*

ritto (intiero del uero bene
y
e fempiitmd filute . ne

poffofdreydmdndoui comefdccioycheio non ui confi--

gli d non uolere piu oltreperfeue^dre in cofifdttd di^

fpoptione: Id qudledi qudntd dmdritudine cdgione ui

pdjddlle uofre lettere il comprendo
'y
Cyqudnto di ddn

tiOy per molti rifpettiy ui poffdpdrtorirty con Id mente

dntiueggo , già douerebbe queltd proud
,
che feimefi

continoui ne hduete fitto
y
hdueruidccertdto compiu*

tdmenteyche uoi correte dietro di uent'o
y
é che dlpen^

pero non fuccederà rejfetto. et offendo copjperche uo~

leteuoi entrdrepiuddetro in epuefo IdbirintOyOndefu

fcitd no uedete f gride errore certÀmetOy fe do fdretOy

mipdrrà che ccmettidtej e mdggiore dffdiyfe ui Idffere

te cddereneWdnimo di riuàlgeruìy come Id uofrd lette

rd pgnipcdy d cjuelpero^ horribilepdrtito.chetrop

pd triboldtione alucpriytroppd d mOyChe uofrofempre

uoglio efferOy e uopre fuifempre dd iridi in qud che ni

conobbi, troppdpndlmente d ui medepmo procdccie-

repe.enon èpoìycome fdpeteylecito ìlpentirpy&dm

rnenddft il fallo fenzA grdnde infdmid , Qj^dnto al-

lopdto delle cofe niie
, del qualefo chefete uigó d’in-

tendere- ipgnori Rolognep con quella inpnita dolcez.

Zdydel ptngke loro propid
,
tnHnùitano

,
è conpremi

honordti nii sforzano a ridurmi nella toro città , e

.
quantunque il partirmi di \enetid grauemente mi

N » pepi

f
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pe/ì: nendtmenó, mucndomi àdWuno dt Uti Vufh

le ntdnifejiOj di qudleVdmre de’ miei figliuoli , fitt

certdmcnte
,
che dltrd edgione

,
foggetto mi rende ^

|

àdWdltrc flringendomi robligo
^
ch^io ho di fouenirc

dl hifogno di M, Antonio miofrdtello, il qudledd dc- )

cettdre ilfdrtito con dffettuofe lettere mi pregd) bifor

gnerdfindlmenteyscfi'io mi dijfongddfdre quejìd mu

tdtione. eforche uoi, ouunquedDiopidceradi fermdr

ni, (che,'f>rego s . Mdefid , infidto di perpetud quietf

uipongd) non mdneherete di uenire und uoltd Vdnno

d uifitdYmi-^ ejldruene meco qudnto piu di tempo mi

fieconced:uto.che di potere, come io uorrei,del conti-

noìto goderui,pocdjperdnz,d tniè rimdfd,ueggiendo^

mi e[Jere diuenuttf dà un tempo in qud cefi cdgioneuo-
^

le dàd,perfond,che Uenpoffo qudfi conuerfdre con di-
.

trii,'che cd"miei',il feruigio de^tpidi d tutte l'hore nelld

cuYd deÙd. fdnitd mi è neceffdrio . Ufeio di'^dir^y lcheU
piidndtuYdle mdlinconidè tdlmente crefeiutd per gli

decidentitche non fo come uoi dgeuolmente potrefle re

cdruidfofienere Id troppo feuerd etroppo rigidd, mdnie

’Td del uiuer mio . ilrimdnente deììdmid fdmìglidfid

fiene. ho ritolto Aldo d cdfd : perche ,
effendo egli in

sta di none dnnipreIJe che finiti, io temeud non inca-

fnincidffie d hruttdrfi Vdnìmo ,
e Vingegno di cefiumi e

|

lettere in qudlita differenti ddl giudicio mio . Stdtefd-

jtpj^ di fig . stefdno Sduli,^ di mdg . uofiro pddre^ '

^ 4 ' frdteUi dneordfi cpudliper rifletto uofiro io dma,

pidccidui dimoho rdccommdnddrmi . Di venetid, dlU

«Xi.dÌ^G^ji4io^i5^5* tdclólAdnutio,

itti
. j.'i

^

•'•V i
*1
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• A M. CE'MIG^^ ANO PATINO. •

t
_

COME fidttUoj se M. Cdr/(j sigone nonfoffe e

nelld. donrind e ntlgiudicio quel che noi fdpetc c^’c-

gli èy io Vdmtteiferè
,
ferche fo certo di ejfere dwdto

4dlui: e scegli non mi dmdffe , come.fi 'y nondimeno

l'^honorerei,perche dottiss . e giudiciofiss.il conofco ,

hoYA
y
efendo in lui tdle e Vdffettiotieyche miportdy e

quelld uirtUy di che Dio gli hd fdtto donOyche mdggio

re nonpuò ejjere ne Vund ne Vdltrd : io uoglio efiftre ,

fi
come fonoytutto fuOy perch^egli e tutto mio y e deb-

ito efierej perche nè meriteuole in ognipdrte . douete

Adunque imdgindre
,
che di rddo ufidmo di difcorddre

trdnoi 0 di uolòtàyO digiudicioidnzi
)
p^f q»dto in-

finddhord io mifiddueduto,non difcordiimogidmdi,

egli d dipdffiLtiyhduendogliio conoccdfione dirdgiond

mento fignificdto il bifogno che hduerei di un giouine

modefioy e uirtuofo
,
che fottentrdffedpdrte del pefo ,

<h^io foflengOjdellegrdui fatiche delli fiudi 3
mipdrlò

di uoiyepdrlommi in guifd ,
che conobbi ejfere in lui e

defiderio grdnde che noi uegnidte d yenetidy& opinio

pe certiss. che uoi fidte per interdmente fodisfdrmi in

tomo d quelle qudlitdyche'l mio bifogno richiede, e per

dfftcurdrmi mdggiormentey oltre dWhduermi mofirdte

dlcune lettereyche uoi gli hduete fritte
,

le qudli ren-

dono odore delld uoflrd gentile crednzd
,
e ddnno fe-

gno deU"ingegnoymi mdndò d cdfdydue di fotio fil uo-

firo proemio trddotto di ihucidide : il qude mi hd

. ... .. N 3 .

ddto
%.p
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ddto d uzitrt^ che uoifietepemtrdto pìud dentro
^
che

io non hàuéret creduto^ cenfiderdtdVeta uoflrd nellà

co^itione deìViind e Vdltrd lingui, eperche Vdutto-

re è diffìcile nt'fenttmenti^ CJT* i( tfdpportdre con leg -

giddrd mdn{erd ddUdgrecdlingudneUd ldtind, non e

operd dd ogniunOj ho comprefp L'dc^ezZd delVinge-

gno uoflfo nelVintendere ^
e l'drtenelfdperui decorna

ntoddrecon deflro modo dUefigure Idtine . il perche
,

feprimd^credendo di sigone^ io contentdud di hduere

piu tofto uoijche dltriy per compagno di c^uefie mie ho

nefie e uirtuofe fdti'cheihordycredendo d me fieffoy no

falò mi contento
y
mduiprego che ui pidccid di uenire,

S che mi è ndtd una uoglid cefi grdnde y
che nel defi-

derio ditofidmente uederuiycol sigone ifieffo conten^

/ do . Di me nipremetto
y
mentre meco fdretc y fincerità

di dnimo
, ^ dmoreuole compdgnid

,
con quelli dgi ^

iwon che uói meritate
, ^ io uorrei che hduefte y

ma
che

fi poffono hduere in una cdfdy la quale fidpiu tofio

henordinatdyche dhondante.e fe duerra dopo qualche

tempoyche lofiato delle eofe uofireyO qualche dcciden^

te dltroue ui chiamiyfiate certoyche non diuidera la ue

fird partenza gli animi nofiriy e ui fardfempre congiti

to in amore
y
e tutti quelli uffeijy douunque uoifaretey

a beneficio^ honor uofiro opererò
y
che-maggiori dd

chi maggiormente amafipoffono affettare . affrettate

ia uenutdyfi uerarnHcyche non fia con ifiondo ne del->

làperfondyne deìli affari uofiri ; da'quali douendo uoi

effere(che cefi mìgiouadi fferame)per qualche tem-^

po lontano 'jConfortoui a dareloroy prima che partii”.

/ iey quellafórma^ chepiu conueneuolegiudicherete» et

emmi
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tmrHifdYUto di rieorddrlouiydoutndo ddt rìpofo delVd

nimo uoflro diptere in bucnd parteU quietedd mio,

itdte fdno,di yen,dUiz6,diDtcembYej m.d.Lv*
f . ?doloMdnutio,

A M. FRANCESCO BOLOGNETTO.

M O-L T o honoYdto^ mio fignore^ 'Benché io ptp

pij che Ld uirtù non hd delfuo ben operare l'utilitàpet

fine^ e che ella è difepeffa il premio a chi Upoffiede ;

nondimeno^perche noi non a noi foli , ma d nopri

gliuoli^aìli amicijdUdpatria a^pofleri ancora uii^

uiamo'^egli è bene^ che lepano dati di quelli honorì
,

. de^quali offendo ornata^ riluce molto piu^t co giouare

molto a chi nè degno piu perfettafi rende,per la qual

cofa^hauendo io hora intefo^che V . s . hd^ottenuto luo

go di Q^aratdjquellUllegrezz^ ne ho preforche mag
giare può capere dentro allo animo mio^nonIhlamen-

te per cagione dellanoftra amicitia
,
del cui nome mi

honoro^ma molto piu per il bene uniuerfale^ che dalle

'fuelodeuoli opere nafcera'jdouendo ella hauere conti^

nona occafione di efercitare Vingegno
,
laprudenza

,

Ci7“ il udorfuo^edi farfi conofeere in effetto^ quale fem

preinfmo ad hora è fata nell- opinione end jgiudicìo

di ogniuno . Ecci un-dtra cagione^ ^^de erefu
affai la contentezza mia^ e deue fentirne inpnitopìa

ceree conforto qualunque all’utile riguarda di cotèfla

honorata città, et è^chcy hoggidi offendo in ogni luo-

go cop picciolo jl numero di coloro
y

i quali ndli atti

della Ulta loro alla uera gloria
,
che fola dalla benip-

N 4 cenz<^
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cenz.à c ddUd giujlitid fuS ndfcac^colfmfittoìnttn

dduo'y quejlo nuouo grddo di\,S, oue U fue t^udlitd

rhdtino indlzdtd
,
ecciterà in molti defiderio d’imitdr

là
,
e di rifomiglidrlefi in quellepdrti

,
onde ueggono

che cofigrdn meritopuò feguire. Molte dltre cofe mi fo

uengono per mdggiormente rdllegrdrmi con effo lei-,

e con me flejjo : md^rimettendole tutte dUd fudfmguld
reprudenza, Uqudle rintimo dffetto del cuor mio le

•fd uedere
5 diro foUmente quel che oltre dd ogni cofd

10 defideroycheld prego d ddrmi
,
anzi d conferudrmi

11 luogo
j
che gid ld fud moltd humdnitd mi conceffe .^

i dmici fuoi’^ddndofidcredere^chejfedmorc pud
jgenerdr dmore^nel meritdre dd lei quefid grdtidnon.è

nijfuno che mi dUdnzi • E le mi rdccommdndo fenz<t

fine. Di Yenetidy aUiis* di Gennàio
^ 1555.

Ser. Pàolo Mdnutio.

\ •

A M. GIAMBATTISTA SIGHI- -

CELLO.

. Molto hcnordto
fig . mio^ benche io (àppi, e dd mol

ti chidri fegni conofcd^cheilfodisfdredlle dimànde di

.^.coloroj i qudli uolontd
, 0 fortund hd pofii in defiderip

di dlcund cofdj èpropio e ndturdle cpflnme del Càrdi-

ndle di Càrpi
^ il qudle uuole effer nàto dd effercitdre

piu di tutte rdltre quelld uirtu
,
chepiu delVhuomo è

propidyld qudVè Id ieneficenz<i’jn6dimeno io uoglio^

e debbo effere tenuto 4 s . S. Reuerendiss , di obligo

pdrtuoldre,percheyqudlnqne uolta^ bifcgnofo di diuto

I
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ò dtfdUàYCydUdfud benignità rìccorro^nentrouo mài

fecce afonie delle fue grdtie,dnz,i tdnto ahonddnte
,

che femore ne trdggo pendmente ciò che uoglio^ e c5-

tentiffimonerimdngo , hordne l'impedimento
,
che

dalle molte e molto grduioccupdtioni le nafee-, neU
ìioidy cheld chirdgrd leporge^hd potuto ritardare Ch

fato corfo della fud cortefe natura 3 anzi ,
mandando

fuhitOjdopo riceuute le mie lettere^w . S . a parlare al

Cardinale sant''Angelo nel fatto di quella captila del

Triulij haoperato inguifa^ chepoco dubbio mirejlA

intorno alla jfeditione^ c quafi comeprefente rejfetto

ne ueggo
.
per la qual cofa ,

non parendomi conuene--

mie ilmolefèdrepiu S . s ^Reuerendiffima con lettere

,

màffimamente in quefla fua indijfofitione 3
io prega

V, S . la quale fo che nel bene operare uà dietro all'or^

me ddfio fignore
, fia contenta di renderle gratie in

nome mo^quanto piu affettuofamente faperàj e di ri-

cordare a [e fleffa \l follecitarne i. fecretari del Reue-

rendiss.. %'ant^Angelo infino adopera compiuta. E,
quanto al ualore del beneficio ,

diche già mi fcriffe

lAonfig, beccatello che s . S . Reuerendiss ,uoleua effe-

re accertata fepaffaua oltre a dodici ducati : io dirò

quel chealhora rijfofi,prefone informatione e da'"pa-

renti del mortole d'alcuni altri che rentrata non ar-

riuaa quattordici ducati, la qualfomma^e quando fof

fe ancora alquato maggiore^non deue metter confiderà

tiontyO dubbio nellagrandezz<t delibammo del card,

iant Angelo
y
tanto da me riuerito fignore. Uqualefin

quato a luifio mi rendo certo checofi baffo no mirarne

pente
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ftnsò md di chiudere dentro d cofi piccioli termini I4

fud irifinitd. benignità. mdV .S.fdil cojlume deìix Qor

tCj e come pdffdno fimilidffdri . duifomi bene ydn'Z.è

fé di certo
,
che il Cdrdindle di Cdrpi,<ptdndo Jpontd^

nedmente
^
hard e Vdnno

y
d dondre Ld fudettd cdpelld

d mio figliuolo fi
mojje

,
imdginò cbeUrtnditdfofJe

molto mdggiore . e fecondo quefid intentione Vobligp

mio mifuro: e ftrdmmi ld cofdper ld uolontd dffdi piu

cdrdjcheper l^effetto. Affetterò ddV, S, le bolle frd

fochi diycome eìU mi ddeertd fferdnzd: e,doue cifid

qudlche difficultà nell’ottenerleyld fud diligenza Idfu

fererà , mdffimdmente rinuoudndo l’ufficio il Cdrdh

ndle
; dlld cui dùttorità tutti gli dltri riffetti di minor

momento cederdnno. Et ds, S. Reuerendiss. ttilhtr-

firiss. humilmente inchindndomi
,
con defiderio che

frojperi e lunghi fidno i giorni deìld uitd fud^d v.S *

di cuore mi offero^ e
rdccommdndo . Di yenetid^d’ 1 8*

di Qenndio

y

1555.

^
' ser,?dolo lAdnutioi

A M. ROBERTO G£ RONDA.

COME frdteìloyOgni coft mi cdderà neWdnir

mOypiu toflo che penfdreyche noi ui fidte dimenticdto

di me-yqudtunque cofi di rddo mi fcriuidte.che^doMe io

di ciò ueruno foffetto hdueffi y
mdlddirei ld Corte 5

qudleyoltre di tortoyclie già mi fece ,
rubbdndomi ld

perfond uofirdy tdnto tempo dd me dffettdtdy e per de»

fiderio mìo,
e
perfferazd ddtdmi dd uoi, dggiugnefjc

dncord

I
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^ncord'und ccfinotabilc ingimUjC^ùdntofcrehtjt^fc il

U mi fdceffe perdere quel luogo, che iopenfo di hdue~

Yi,epdrmi é meritare,fe UmU dffetticne rigudrdo^

nelld memorid mfird, il che qudndo fuffe, potrei infie

meuenire in dubbio delVdmorc^ qudfi perneceffdrid

confequenzd. percioche un uero e perfetto dmorepuo

con le [ue forzi imprimere nelld memorid Cimdgine

deìld cofd dmdtd,^ lui fempre conferudrld, fi, che ne

Udrìetd di dccidentiyne lunghezz<^ di tempo Id gud-

pi.md tolgd idfUoyche io dpunto fojficdre di cofi fdt

40 mio danno unque mi conducd . duifo io due cofe ^

per ifeufitione uoftrd 5
le quali reputo ejfere amendut

ueriffme-yVund
,
che fiate continoudmente occupato

nelltfludi fdcri,^ in quelle fpeculdtioniy che ilfom"-

mo bene riguardano, in compagnia di quel dottiffmo

e fantiffmo cardinale
, prefjp a cui in luogo honordto

la uofhd uirtù ui hdpoftoil'dltrdychey nonperdimen

tieanza della noftrd amicitid
,
della quale mi giouer

a

fempre di credere tutto do chew uorrei che fuffe ,
ma

per giudido ui afiegniate dallo fcriuere', non occorren

doui cofdyld quale m'importi di fapere^ è parendoui,

che lo.fcriuereper cerimonia, óper capriccio, piu toflo

di ambitione, e di leggierezza, che di ufficio, odia-

tnorefid argomento. io ueramente, no hauendouifcrìt

togtd molti di, ( perche in quefìo la mia opinione rion

t alla uofìrd difcorddte) ho pr
e
fo hord materia da qud

li Ipecchi di crifidUo ^
i quali diede già uojlro fratello

di ?afferò,perche,come amicodVmio fratello,prendefr

fi cura di mandarglieli :^ egli dipoi, comepiu ami--

V.
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cù dip hd ritenutile ritiene^fi come dice^per

ficunnid di fuo credito, lede dito certdmente quefio

non èfldto^nc conforme dWopinione
^
ch^io hdueud di

lui. che, oltre dWeffere fdlft U cdgione
,
ch'egli dUe^

gd,come mio jrdtello,prodotti i conti, (^alU mid prt

Jenzd e[fdmindti,mi bdddtod uedere : cefi fdtti modi

fi
tengono trd mercdtdnti uolgdri,

e
plebei, chefonofet

cid deirdrtè,e non trd quelli, chenegotidno nobilmen

te,0> dUd dignità mirdno infume con Vutile, frd qui

li mi credeud che il Bdffero uoleffe ejfere dnnouerdto
,

fi
come uuole,^ hd fempre uoluto mio frdtello : e dei-

Id fud uolontà ne ddnno tefiimonidnzd gli effetti, ntd

s'egli d renderci gli
jfcechi non fi disporrà, euorrà

perfeuerdre in queflo errore di tenere per fuo quel che

filo non è 3 il qudle infino dd hord io ho creduta che fid

errore di opinionepiu toflo,]che di ndturd: fitrà ufficio

diuofiro frdtello, che glieli diedefenzd nofird commif
filone, ridomdnddrglieli: efdrà cortefid uojhd, ilfolle-

eitdre con lettere,e confortdrlo,che ilfdccii. Dellojld

to uoffro,mifdrà cdro
,
intendere dlcund cofdperle uo

jheprime lettere, lo fio deU'dnimo dffdi bene,troudn-

domi,ld iddio mercè, contento e deìidfdmiglid,che io

ho ^ e del modo
, cheUfuddiuindgrdtidmi dond per

4gidtdmente mdntenerld » Del corpo
, mdffimdmentt

delli occhi, 0 fidper l'ufo continouo dtlli fiudi,oper di

trdpiu occultd Cdgione
,
interd fdnità non ho dd due

anni in qud. configlUno i medici,fc uoglio d piu tem-
perdtd, qudlità recdrmi, ch'io cdngi fiilefVdid bdnda

ddogni modo olle lettere . ilchenonpenfo io dipoter
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fdrticcfiftrmnumcnttU dmò\ tnd diro lene loro li-

cmxA per fjudcht tempo
; fe però (^ueflo tito potrò im

petrdYc dd mejleffo.md credo di douerpotere
,
con jfe

rdnzd di hduerepoi commoditd^rifàndtoche io mifid,

di piu lungdmentegoderle . e per dggiugnere di confi-

glio neceffitd ‘ non ferehbe grdn fatto
,
cheU uerfb il

Màggio io ueniffi d Row4 d riuedere gli dmici.frd qud

liyfe io hduerò Ufortuna contra il fuo cofiume tantofé
uoreuole

^
che ui ciritroui : la dolcezz<i del uofiro 4-

jbetto^deuofiri ragionamenti
^
della uofira compagnia

mi rifiorerà compiutamente il difagio e la fatica del cét

mino, fra tanto attendete d confirudrui : amatemi
all ufdto

. fduto il sirlettiy e don Bafilio^due pez,Z,e di

huomini rari,nofiri communi amici . dì venetia^ 4
*

j 8 . di Gennaio

y

Come fratello^ paolo Manutio,

A M, SCIPIONE De’ bardi.

M. Scipione carisi, vedete uari effetti di amore,

nìffuno e^comenoi fapete^ chepiu di me ui habU con

fortatp a gire a Padoua
^
per non perdere Voccafione

dell età uofiraj la quale alle gloriofi fatiche dellifiuòU

ui chiama: 0* bora nilfunoé perauentura , tui mag-
giormente increfca che uoi ci fiate andato, uoinon po-
trefiecredere quanto mipunga Ihauereperduto quel-

la dolctzxA
y
che la uofira bumanita mi donaua, mo -

mndoui a j^effo uifitarmi in quefia mia indijfofitioncj

• c trattenermi buona pezXA del giorno co' uofiri dif-

^ cretiffimi



^
LIBRO T

cntiflmiefóduìffmirdgiondmenti. nóndimemsy per

che io non intendo di uoler effere deìld fettd di que^filo

^ <l»dli tutte le cofe colpropio lorocommodo tnifu"

rdUdno'jfo uiolenzA dU"ànimo mio
,
e sforzalo d defi~

dtrdre contrd Id fud diffofnione^che uoi dimoridte lun

gdynente in Vddoud . Id cpudle offendo un'd città
^
dotte

molti concorrono come dd un nohilijfmo mercdto^ per

iomperdre non dprezzo di oro
y
e di drgento

,
md con

le fdtichey e con le uigilie Id cognitione delle bellefci~

tnzOyfoche uoi
y
il qudlenonfofle mdidudro di uoi me

'defimo neWdccptifio delle coje honordte
y
non uorrete

pdrtirucnefenzhdueme Idpdrte Uoflrd . U qudl fpe^

tdnz.d mi diminuifcegrdndemente il dolore delld uo-

prd lontdnànzdy&dddolcifceCdmdritudineych^io ne

finto . e fid tdnto Id gentilezza uofird mi dd d crede-

rCy^che non mi mdncherà il refrigerio delle uofire lette

re: le cptdli defidero chefidno e jpeffeye lunghe: àccio-

che tanto maggior piacere io guficon Vopinioney
che

dolciffima mi faràydi effere e ragionare con uoiy
fi
co-

me ufduamOyCptdndoerdUdfeprefente, stdfe fané . Di

V enetidydUixz^di Gennaio

y

,

,
’ ' vaoloMdnutie»

A M. GIASON DE NORIS. «

MOLTO honordtpyCome fratelloyflimdnódlcH-

niy chcylo fcriuere di rado dlli amici
y fid

di poco dmo-

^re dpèrtijftmo argomento , 'd me non pare : &• ufo di

fcriuere poche uolteyfoUmente^<ludndo duifo dìpotere

s.
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Uro

,
fcriuenda ,

ouero d mt medefimo fdreferuigio ;

fer Id qudl cdgione quefld cefi dgUtd ntdnierd di rdr

giondre ìnfieme fer uìd di cdrtd dd principio fu tro^

udtd. nondimeno egli èpui bene moderdre dlcune opi

nioni colgiudichi e recdrle d cpielU mifurd^chc Id dif

cretione
, giuftiffimd regoli S tutte le cofe , ei dimo^

prd. hord,rig. cUfon mio cdrifjìmo ,
non credo io che

rileui molto^quinto dUe cofe uojlre^che io ui fcriud^ à

no : c, qudnto dUe mìe^ le qudli efferui d cuore non me-

no che le uoftre ho conofeiuto
j
pdrimente negiudico •

fé duque miro di bifogno 0 uojìro^ 0 mio: Cufficio deU

le lettere e fouerchio ,mdfedl defiderio^ che io ho di fi

fere di uoi^ e credo hdbhidte uoi di fdpere di me
,
«0-

glio hduere rigudrdoimoltd rdgionemì flringe d mdtt

ddrui le mie lettere, eir uoi^che le uoflre non

mi neghidte.grindeffidtio di mire i quello^checi di-

uìde l'uno ddWdltro ; gnndiffimo è Udmore^ cb'è frd

noi : lungo il tempo
,
che non ho delU perfond uojbrd ,

ne dellojldto fentito noueUd.nonpuofdre^che non mi

pdffine per Id fintifid di molte cofeje qudipoffono ef

fere,e forfè non fono, f, fefoffero , infinito diffiidcere

ne fentireiyche uoifidte infermo 3 chefine ,
comepud

duenire^ e come ffieffo^etidndio d' buoni, d'dlcund li-

te trduigliito} che findlmente qudlche noiofd occupd-

tione,qudlche mdd fcidgurd, che Dio noi uoglid
,
non

foldmente Id uolontd,md ilpenfiero di firiuere ui tol-

gd-per libenrmi ddunque di co
fi fitto [òffiettofd qud-

le dlcund uoltd tinto ddentro penetri netmimo mìo,

€hemifd preudremtmdriffimd pifftone »^ ho uoluto

' \ • rompere
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róntpere il lungo fìlentio^ e diruijche nìlJtmd cofd ha-

rdftu deftderOjcbe l'intendere di uoi- e chcj non dirò

fe uoi mi dmdte^ (che ^uejlo dubbio uoi
,
con oferdrt

in me molti cortefi^^ amoreuoli effettijnehduete le-

Udto) md (jUdnto midmdte^ ui frego uoglidte dondr-

miduifoconldfrimdoccdfione di tutto lo jldto uoflró

efreterito efrefente ^
ciò che hduetefdtto

,
comefete

pdto^chefidceri^ chefiudi ,
chemdnierd di uiuereftd

ftdtd Id uojhd dd due dnni in qud . che tdnto è dfpun-

tolo foco 0 meno , che non ho uojlre lettere riceuuto .

erdmi fldto detto^che con quejle ndui, le qudli drriud-

no mtduid y
doueùdteuenirein qud: md^non ejfendo

uoi infine dd hord uenutOy e dd coloro
y
che fono giuntiy

nonintendendofichefidteferuenire 5 ogni jferdnz<i

del mio defiderio è cddutd: e delld uoftrd lontdndnzA^

Id qUdle imdgino che qudlche tempo durerdydltro con-

fortoyche le uojlre lettereynon djfetto . nord
, fot che

io ui ho detto in che modo fotete e douete fodisfdre di

defiderio mio^dirouuijferfodisfdre di uojlrOy intorno

d fditi miei quel tdnto
y
eh'

e
feguito dopo l'ultimd uol

tdcheuifcriffi. Ly^er incomincUreddlldfinitày
cioè

dd quelldfdrteydelld qudleuoiy comeftu imfortdnte

di tutte l'dltre
y
frimierdmente defiderdte di fifere ^

fefdmi dffdiychefoco liete nouelle ne udirete^ ccnue-

nendomi diruiyche un grdue e continouo cdtdrro
, frt

ft Id uid delli occhi
,
tdnto necejfdriy come uoi fdpetCy

d quell'
e
fercttioyonde Id uitd mi è cdrdy hdmmi ddfd-

recchi mefi in qud molefdto in guifdye molefdmi tut-

tduid
y che rdriffme uolte di cdmerd y

di cdfd indi non

efeo,

’

Di(,,

^ 4 1
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efco . tnille ptedicine contro d quefio pcruerfo^ ofii~

nàto indie hofroudto^ efo^rd tutto und feuerijjìmd e

ccfldntiffimd dieta : con Id quale ho potuto
,
credo io

fiu che con altri rimedi
,
rimouerlo in parte ^ma ^di

potere in tutto cacciarlo
^
non mi e infine ad bora ue~

nutofdttoie fono copretto dperfeuerare in quepa uitd

ritiratajper non ricadere onde rileuato mifono.fuggo
la luce

,
e guardami da tutti i contrari

,
fuori che da

mojche è lo pudio delle belle^ honorate feienz.^: le

quali
y
perche non mi lafciano fentirCy quanto fenxAài

loro fareiy la noia di quepa infermità ; parmi di effere

tenuto d render lorogratte con amarle yC gradirle
,
et

hauere cardyfi come hoyla loro compagnia . La mia

famiglia,ydopo che uoipartipcy di quantità è crefeiU”

ta ; perche ci è di piu unpgliuolìno maphio ; in quali-

tà ella e lamedefima
,
che uci tafeiape . da principio

Vauezx,ai e con la diligenzay e con l*efempio
y
quan -

to pojfibile mi fu y
di mepeffo ,

a uiuere col timore di

BìOyin buona paceyfenz,aprepitiyC romori. quefo co-

PumCyC quepa falutifera leggeych"iopopgii molti an

ni a quepo mio picciolo regno
y
datomi in gouerno da

fua diuina Maepdy tuttauia fi offerudy offeruerafpf

JperOy ogni dipiu
,
aiutandomi a do la grada di quel

fante IpiritOyche da principio me ne conpglic. ne cre-

diateyM.Qiafonyche ueruna cofa pale profferepiudi

quepa mi rallegriyO che alcunafa le cotrarie maggior

mente mi cofortiyparedomi
y
che il fodisfare a eop fatto

officio y
al quale la ceUpe noce mi ha chiamato

y fi come

non e fenz.a molta foUecitudineyefaticdyCoppolfa ef-

.. o fermi

t
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fieri fiH d lungo uì fcriumiyper ingdnndre me fteljò^

comefo fcriuendoui , colpenftre di rdgiondr con uoi

frefentidlmente: co U qudimdgindtionc lUnimo mio

ftfdfce di mdrduigUofo diletto : md
, fercioche io fono

dd molti djfdriyt molte uifite impedito
^
qui mi fermo :

e chiuderò Id letterd con un priego^ il qudle uoglio ere

didte effer ufeito ddUepiu intime fdrti del cuor mio -

che uoi mifdccidte dcquifo
,
doue io per mezz<> della

fcruitu ciT* ojferudnzd mid non Ufi ,
della grdtid del

fig, Antonio d'Auìld: Id quale quanto io deftderi, ^
apprezzi

3
fonomi ingegnato di mofrarlo dS,S. nel

modo^ch^ella uederà. Statefano,Di yenetid^aUi 2 o,

di Gennaio^ i$$$,

comefratello
^
PdoloMdnutio,

‘

V'*

A M. Ar^TONIO MANVtrO, '

F R A T E L cdrìffmo ^
Vamico^del quale ui fcrif

//]
4’ di paffatijtraper li prieghi di huomini di autto-

ritdj ^ per le fecrete offerte di danari
,
centra lafus

promeffd mi e mancato, inuero quejlafetenza di co^

710fiere
le occulte nature delli huomini^ mi pare dUn^

tenderla ogni di meno, ecofiuime n*hd chiarito: ilqua

le con lafalfa apparenza delVhahito fuo ejleriore mi

haueua indotto a credere
^
ch^egli non doueffe mai dd^

re albergo neWanimo fuo a due cofi bruttefiere ,
come

fono UambitioneyeVduaritia.ma il mondo e troppo dt~

trifiito ,& iui piUjOue meno donerebbe . onde non mi

rharduiglioffepiouonohcggi dal cielo tantegrani fida

02 gure ,

b' Gc-l
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gùrt fo(>rddi noi, le qudi come chefidno molte^ non c

forò cjUejld^chefentimo^U millefmd pdrte di cpuelle
,

eh e doneremmo fentircj fedUd prduità delle nojlre col

fe conformepend feguiffe. hdfld che intorno dUdcdfd^

fe ci rifoineremo d ùolerne und^ dd ogni modo hifogne
^

ra fdre nuoiii penfteri ; e Chduerld io reputo chefidno
^

\

foUmente utile, md neceffdrio,per i rifletti ,
i cpidi

, ^
offendo uoi prudente,fo che confiderdte.'Delpdrtito di

BologndyUoi ui rimettete di configlio mio ,fefi debbd
^

dccettdrlo,o no,fec6do Id prima conditione,fenzhdr -

nere dlli ultimi cdpitoli riguardo :^ io mi rimetto di-

Id ùolontd uoftrd: ddìld quale in queflo cdfo uoglio che

Id mia dipenda, che, quanto d me, dello fiato prefente _

hdurei cagione di contentarmi . mamiro alla faluezxA

uofird: e ueggioui d perìglio, fe to no uifofiengo,di cs

dere. hdbbidteforte animo in cotefiatroppo iniqua
,
e

troppo dì uo'iindegna aduerfità'poi che io, il quale uoi

tnofirdte di ^mare fgpra tutte le cofe di quefio mondo

,

propongo di uoler effere in parte della uofira fortuna ,

qudluque eÙdfard-, parendomi,che il uofiro ualore,da '

cotanta bontà accompagnato, meriti Vaiuto di chi non

ui conofee,non che il mio,che,per efferui firettamen-

te congiunto, ogni ufficio& ogni amore ui debbo., sa,

lutate il mio fig. paleotto, quanto piu affettuofamen-

te potete, in nome mio: al quale
,
pur mi farà il cielo

j

tanta gratid,cWio mofirero un giorno, in quanto pre- f

gio io tenga quefii fuoi tanti e tanto cortefi effetti di

benigniffimó animo ,
operati in mefenz^- alcuno m io

merito
, faluo che di amore e di offetuanz^»^^^ uera~

mente

i
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t
'

'

' *

'mente in qUefljt fdrte nìtma ’c che miuincd^ ne chefu
"fer uincemi gimdi, Stdtèfino . Di venetid ,d^i$,

di Qenndio
^

i $ $ $

,

\ofYofrdtello^2doloMdnutio,

• all’arcivescovo DI CIPRO.

^ REVERENDI ss. fg. e mio fig, ojfcrudn-

diss. poi ch^e pidcciuto dN.S. Dio di chidmdrx 'd fe Id

hen dijfoflddnimd di Monf. Reuerendiss* VArciuefco

uojjrdtcllo div.s. Reuerendijfmd) erd mio debito^ct

ìnfieme col debito un defderio grdnde erd congiunto'

^

‘

di uifitdrU ferfondlmente
,
e communicdre con efjò

leiVdmdro cordogliojche mi hdfdrtorito Id morte di

quel benignijftmofig. d cuipdreud chefiu lungo jfd-

tic di uitdper i meriti delld fud rdrijftmd bontà fi con.-

ueniffe. md
,
friudndomi di quejlo ufficio Cufdtd mìd

infermità delU occhi
,
neUd qudle Dio mi fd uedere

con Id mente molto ^iu chepimd non foleud^ fer be-

nefeto delldfdlutemid: fuplico V. S. Reuerendiss,

che
j
rigudrddndo dWimpedimento

^
onde il uenire d

lei mi è tolto
^ fd contentd di dccettdre in quefd cdrtd

Id m 'td uoce^ e di riconofeerui dentro il ritrdtto dellU-

nimo miOj col qudle in quefofuo dolorofh duenimento

tutto meflo le m"inchino,frega dold d utìler ddoperdré^

hord che il bifogno e prefente^ld fud uirtu, e trarre dd"

fonti dellafud infnita prudenzd quelle ragionile qud

li io col mio picciolo efecco ingegno^ defderofo di por

gere d fuoi mdi rimedio^uòlentieri,fe poteff , le dd-

O s rei.
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A M. AGOSjTINO vALIERO.
’

M A G . CJT* honordto
fig.tnìOjlt il ntig . M

.

colÒBdrb:irigo con Ufud rara uirtù, ben conofciuta

' hormdi dd qudunque fuè fdme giudictc ,
non fni

obliufTeyComefd, c deffc cdgionc dt dmdflo^olJcr-

Udito fommdmente 3
mi oblightnbbt nondimeno con

Vhmdnitd : con Idqudle decrescendo i menu del pio

udlore^mifd diuenire oltre modo Udgo diferuirlo jf,

dotte ciò non f^ojfdydi moprdrglijqndntOjS
io potept y

cdro mirerebbe difdrlo . nonfdffd qudfi giorno y
che

non ttengd d uifitdrmiyliberdndomì ddlld noid deU ho

re otiofcy e confortdndomi dffdi in quepd mid indijfo-

fittone co^pioi rdgiondmentijfieni di tdntd dolce^z.<^y

qHdntdddfommodmoreyefommo ingegno fuo nd-

fcere.hierifm che dltrd uoltd uerdmente migiouo dt

udirlo. Percioche^refe mdterid dipdrUre dd V . Mdg.

dlld alide io forto rimnnTJ. tdle
,
e tdlmente Umo

Per quelle quditk , chefmguUre U fdnno ,
che [do il

nomedilei gxdnrepigerìo egrdnde dllegrezZ^

porge, e dofo molte^drole, oue intorno dUdfud lode a

Bdrbdrigofi dipefcj le qudli io intendo di Idfcidred le

trOy Per non parere chTio uoglid d lei medepmddfpu

uerldy e fdrldconofcercyfoggiunfedi
hduer letto il

fuo Panegirico di venetid-y e conchiufe ,
di non hduert

mfmo ddhord ueduto ilpiu belpdrto d'ingegno ,
non

(he di dltriymd di lei medepmd: e commojfemi tdnt 4-

(hettdtione , e di tanto depderio mi accefe ,
che queps

" 04 mattind
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mdttìni

j
f>YÌvnd che d^pdrifft il giorno

^
non potendo

piti oltre contenermi- io fono fldio coflrette di fcriuere

.
preferite letterd

^
epregare con ejfd efficdcemente,

come faccio , v. M. d degnarmi di quellagrdtU
quale intendo c ha fatta a molti amicifuoi^ di Lafciar-

^ mi pafcer gli occhi^ efatiar ianimo, quanto dejldero,

con leggere quefofuo hellilfimo e dottiffimo libro ; del

quale, molte ragioni coticorrono
,
altra'Lgìudicio del

Barbarigo, per farmi hauere una mirabile opinione,

primieramente venetia ifoggetto cofi ampio
,
che fa-

rebbe copiofe il piuflerile ingegno del mondo, dipoi

l Ingegno diy.M.i cofipieno d'inuentione,che,do-

ue foffe la flerilitd,genererebbe l'aboddz.d . uifi aggiu

gne Vdffettione dello fcrittore: la quale,quanto ilfog-
^etto all ingegno, e l^ingegno alfoggettopuò giouare^

tanto efpt può aiutare e L'uno e Cabro
. perciochegli

animi nofiri,cÒfapeuoli della loro nobiltà, fdegnano^

,
come cofa uile, la feruitu,^ ilcommandamento : e,do

ue 0 mercede gli habbia indotti
,
o uiolenzd cofiretti,

iui perfetta uirtu non dimofirano : ma, douc loro leci

to di operarefolamente quelle cofe,le qualiper affetto

propio
fi eleggono effi di uoler fare,fanno fempre ma

rauigliofi effetti.^ in queflaparte ,
honorato fignor

mio
,
neramente io non ifiimo efferniffuno che ui dua-

Zi y effondo uoinon folamente nato in Venetia
,
della

quale fcriuete, ma nato.gentilhuomo
5

il che ui accre-

fee infieme con Chonore Cobligo di amarla
,
e con gli

fcritti uofirì , e con ogni altra a uoipoffibile maniera
fopra tutte quelle cofe,che piu care ui fono,fempre ef—

fabarla
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fdltdrld « Vo dunque io intorno d uopro libro in que^

Pdguifddrgomentdndo'chejfcriuendo di venet'tà^ do

ut hinno ricetto tutte le uirtù, e doue do, chepuò di-

lettdre dìi occhilegioudre dl^ànimo
^ fi utde j

e fcri^

uendo^non diprdnterd città
^
md deìid pdtridyld qud-

le tutto quello dmorOyche dlidmici, d^pdrentijdchi ci

genere

d

chi noi hdhhìdtnogenerdtiyportidmòyef-

fifcUl’dhhrdccidy^ infepeffdil riprigne^ eferiuen

dofindmente uoi^chebduete rinchiufi dentro di petto

i thepri deUdplofopdy e delli omdmenti del dire idnìd

pdrte poffedeteyqudntdy per quello chUo negiudichi
j

alcungiouine delli dnniuoprt[j egli e non foUmente

ueripmilejMd qudfi nectjfdriOy che uoi hdhhidte in que

Po panegirico fuperato uoi medepmo
,
e chepdtlltre

opere deWingegno uopro
,
le quali inpno ad fiora fo-

no molte
y
e tutte di molto artificio rijplendenti

^
que -

fidj con la quale la patria uefira e uoi fieffo hauete uò -

Luto honorareydehhi effer tenuta come quella lAìner-

"ud di fididyO come la Venere di Apelle.ne fo qudmag
gior merito uoipojpate hauere con lapatria uoprdyche

l’bduerla data a conoperta tutte legenti
^
et a tutti i

fecoliyqude ueramento ella èjpnz,a aggiugnerlepuh
to di dppdrenz.d- per arte di projpettiua. Lodanfi tutte

le cofe infimo a quel termineyche fi conoficono : piu ol-

tre nonfi può. e conoficonfi piu di tutte quelle
^
chepiu

fonod giudicio de^fenfi manifepe. percioche il fapere

adoperare le uirtu dell^intelletto intorno aU^acquipo di

perfetta cognitione^egli e troppo nobile priu'degiOy^'

hallo apochi la natura conceduto . divenetia cono-
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fconfi e loddnfi communcmmtt quellepdrtijìlfitOjchc

non Id Idfcid temere delti empiti de"" nimici'jgli edifici^

chefmguUre hellezz^i- leporgonoyilflulfo^ il reflnf

fo deWdcqueyOnd^elld ogni giorno^dguifi di corpo hu

ntàno^eperU copid di tdnte neceffdrie cofe^ che ci en^

trdnoj fi nutrifce^epergli efcrementi, che nefconojì

pnrgd. md quellepdrti
,
che nonfono dd ogniuno coft

note
,
ne fenz,d bendcuta e ben attento fguardo delli

occhi delli mente fi fcorgono ,
quelle dico

,
che piu del

fito lUjftcuunOjpiu delliedipci lUdormno^piu delVac

que abondante e fana la rendono jli uojlra pennajfig^
miojcon ueró ritratto le dipignera^^a tutti gli huo~

mìni^non meno a lontani cheprefentiyne meno a^pO’-

peri che a uiuiy lefardconojcere
.
quantope gloriofa

la uofra republicdy quando nella maniera del gouemo
e nell^ufo della giufitia paragonata con quelle

y
che

anticamente furono
j
e con quelle etiandiOyche piatone

0* A.ripotele non uidero giamai
j
ma con imaginata

formdy trahendo Veffempio dalla loro idea
^
le defcrif-

ferOy apparirà in quella ipeffa beUezx<^ 3 O* iti quello

ipeffojf
lendoreyCne apparifce a noiy quando la luce ne

apportdyld beUapella di Lucifero nell'inpnito numero

di tutte Valtre pelle . io mi rallegro con effo lei di co-

tanto benepciOy che da'uopri componimenti riceuerà^

ne meno co uoiyche cotatopermezzo di lei ui honore-

rete, rallegromi anchora con tutte le altre città libere^

le quali mirando nelVimagine di quepa
y
cercheranno

eon ogni pudio di riffomigliarlefiy 0* apprenderanno

il mòdo di conferuar0* accrefcere quella libertày onde

gode
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gode chi foUmente dUc leggile non dUi huotnini^t fog

getto, mdperche meglio nelldjferdnzd di cotdle due-

nimento io mi confermijfcjperdnzdc queUdjdlld]qud

le come d certezz.d. di prefente effetto fi crede : douerd

ìmpetrdre ddUd gentilezzà deìVànimo uojlro^che in-

contdnente il libro mifid mdndàto 3 dffne cheincon-

tdnente io gufi un’infinito diletto
^
leggendo le lodi

delldpdtrid midy e riconofeendo l’ingegno e Iddottri-

nd di un mio cdrijfimofignore. che dìo lungdmente uè

conferuijefdcciduigrdtidycomefd^di rendere <t s. M.

continone grdtie di tdnte uirtù, che ui hd dondte
y
e di

dmdrlofoprd tuttd Uglorid del mondo
y
che dd’ meriti

uofiri potete dffettdre: Id qudle d petto ddlld celefie no

t dltro^ che undpiccioldgocciddpdrdgone dell’ocedn»

infinito, mi ui rdccommdndo.DÌ cdfdydlli Tt'j, di Qen

ndioyisss-

ser.vdoloMdnutio,

A M. GIOVANNI DONATO» |

t

M A G
. fignor miOyVuò lene quefid midcofi lun--

gdyC co
fi ofiindtd ìndiffofitione delti occhi

j
Id qudle no

mi Idfcid fofienere i ràggi delU luceypriudrmiyfi come

fdydell’djpetto di V . Mdg . il che mi e di moltd dmdri-

tudine cdgione : md non mi priuerà gidmdi di quelpia

cereych’io fento nelpenftre di leiyC dell’àmore che mi

portdy e di quelle fue tdnto rdre uirtùyle qudU ddopera

del continouo d beneficio di quefid eccellentifpmd re--

publicdyconfiglidndoyfenzdpdjfione 0 rifpetto parti--

coldrCy
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tunque elld non fi curi
;
perche foche Voperare cofi de

gnd di Lode
,
fomntd lode le fdre che fid ,

niffundltra
.

premio ne dj^ettd inondimene douerehhe confiderdre, .

ebe^effendo ilcittidino fdrte delld città
,
communicd

Idfud lode con Idpdtrid
j
^bonordlei honordndofe

tnedefinu^Xdfcio di dire, che c^ueflo difj^regio delld glo^

rid io non fo come ftfoffd difendere con rdgione
3 fo

ne^che con effemfio mdUmente fi difenderà 3
ueden^

dofi^che quei filofofiyi qUdUfdceUdno frefezione di cH •

rdrfifOco deiropinione delli buominijin queHihri dfti

tò, che com^ofero contri Idglorid
,
ui fcriffero non^^

meno il nome loro fer effere conofiuti . etbord^ che"

queir dnticd rigidi floffi ,
nimied dUi dgi

, ^ dlU

jflendore dell^itd bumindf jf
entd qudfi dffdttOy et

'

in fuo luogo un dltrd dffdi piu humdnij e deleggiidri

cofumi meglio ddorndè fuccedutdjuiuendo y .Mdgr,\

in cof illufre repuhlicdj quinto è quelld^oue /’e toccà-

di ndfeere ,^ effer priuilegidtd delld dignità digen

tilhuomoj uorrà effer cof poco ari d fe fteffdjche non

fi curi di effere honordtd ddl mondo^ne difdre^come io .

ueggio chepuòyper mezzo de'fuoi fritti fempiternd^

^ immortdle Ufdmd del nome fuo ? io U prego dpen

fdre fprd queflo fitto : ài quale ho penfdto io per fuo

amore
,
e penfo tuttduid ; e quanto piu colpenfero in’-,

nanzi procedo
,
tanto piu midccoflo d quefld opinio-^

ne
,
ch'elld debba ad ogni partito ridurre in uno tutti

gli epitdfychd compofiy e col fuo nomepublicdrUj fo

disfacendo al defderio di tati nobiliffimi ingegni^ che

gli affettano ,
percicche quefa maniera di fcriuerefi

come
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,corn c mólto neceffcLrU

, f>erU continoud ocedfione
^

chefi hd^ài ddoperdrU nelU morte diperfont bonord^

tt'^cofi mipdre chepiu di ogni dltrdftd bifognoft did^

luto
,
mdncdndoci Vimitdtione delli dntichijde"'{ptd-

lijntornodcofifdttè mdterie^ueggonfirdriffme eofe^

che fi duieinino di perfetto^ e de^ moderni non ci ejfen

do ìnfino ddhord nìffuno^che co' fuoiferini ce nhdbhi
dito dmmieflrdmento.d V.m.c tocco,ptr merito del

lefuefdtiche y
e molto piu per undpdrticoldre dij^ofi-

tknedel fuo eccellentiffimo ingegno
,
di effered tutti

fuperiore in quejld forte di c6ponimeti,fi come nell'-

dltrtydoue Id Idtind elocpten'z.d hdhbi luogo^non e in'-

ferme d niffuno.gioui dunque di mondo confdr cono

feere l'efempio delldfudperfettd idtd intorno dWhono
Tdre Id morte

j
eperpetudre Id memorid di coloro

^
i qud

lij per dlcund rdrd qidlità
^
o notdhile prodézjgjt

, di

piu lungd uitd
y
che' il ndturdle corfò non permette

,
erdno degni, iononpoffotemperdrmiyty qudndopo-^

teffiy nonuoglioy nel deftderiodi quefli fudlode : eU
frego co quell'dffetto

,
che mdggiorepuo effere in chi

ptdggiormente Vdmiy e U riuerifee
,
chefi Idfci difpor

re di tinte ngioni
y cheli confortino

y
d diuulgdre i

predetti fuoi fcrittiypieni di tinti diti concettiy e tin-
to orndtefigure delli domini fduelli . di che effendo

ìofldto fempre Udgo dd indi in qudyche Idfudgru uir-

tù conobbi
y hord mi c crefeiuto oltre mifurd il defide~

riOyper rijpetto delVocafioney ebo ndrrdtd
5
Id qudle

mi bd dito cigione di fcriuerle quejld letterd: che do~
Hcrd efferle djfù mdnifefto drgomento delld mid uerfo

lei
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ItifinguldYt djfetticnCj^ ojJtYUdnzd . £ U hdfcio U
pano, Dicdfd,dlli zS.di centidioj 1$

ScY,VdolóM.dnutìo,

A M. VINCÈNZO FONTANA*

MIOpgnoYej i» fdtti egli è come io ho fempYe ere

duto jOdd qui indnzi credeYo mdggiormente
3
che

un driirno nobile uolentìeYÌ coYtefid pYoduce
^
enon

ajfettd molti inuitijmd^mouendo/tfeYfepelfo ,
corre

d bel defidcYio difdmd d quell^opYe
,
oue dipoter

gioudYe^ofdYe dlcun pidceYe oecdfionegUfidppYefen-

td. cotdli effetti dffettdUd io dd V. S.Jìcuyo e ceYto di

non eYYdYe neU^opinione^peY quelfdggio ch^iopYefi del

le qudlità fue Idjldtepdffdtd in Bologndj mentYe mi fu
lecito di conucYfdYe con effe lei dlcund uoltd : md cer-

tezz<t wdggioYe me ne hd hoYd ddtd Idfud gentilez-

Zà-.ptYcioche^ douendole bdfldYe difodisfdYmi in quel

le lettcYe ch^io chiedei^con cofi humdne e cofioYndtepd

role mi hd Yiffoflo^chej doue eìld molte letteYe di mol--

ti,e tuttefinguldri^mi mdnddffe^ niffundpotYebbegià

mdi nepiu belldpdYeYmi,ne effeYmipitt cdYd della fud»

con Id quale
j
qudfipeY ddYle odore di maggioY amore-

uolezz<>^3 hd uoluto accompagnare una fcattola difapo

netti difiniffima mifura^e da mdepreuoU mano com-

pofli. i quali non intendo di uoler logorare^comefico-

puma^nelferuigio delle mani
3

perche fentoche

nefeono uapori medicindli^ adoperarepiu tofo la loro

uirtù a confortamento del ceruello^ e confumare di lo-

ro

I



T £ R Z O. ' li j
fmd tempo

,
che fdrUirittogiuSèè Mènójhepaf

ftonij e dijpenferd Id lode^ il bidfmofecondo il ntc~

ritodicufcuno.v, S. miconlèYuiilfuodmorCy efid

cotìtcntd difdlutdte in nome mio il ReuerendUs. fig,

\efcouo di Mdioried^ col ipidlefo che hd feruitùfdmi^

gUdYifJimd, Di V tnetid ^ ilprimo di Sebrdio^ *555»
Rdolo Minutio

,

’ AL SI G< CAM IL LO PALE OTTO,

MOLTO miofignòre^fr cofiprefli foffero gli ef^

fitti del corpo
y
comepreflò ndfeono gli djfetti nelTdni

mOy non folamente io mi trotterei in Bologndnelli uL^

timi giorni diCdrneudUymd mi ui'trouerei in ifcdm^
Sto di quefd Ictterdypdrteper riue'derey, s . e rdflc-

grdrmi con effe lei dtìVhonore delVdmhdfcieridyddtole

ddUd fud gìHdiciofijfmd e henignijftmd pdtrid
;
pdrte

fer]fdrle copdgnUyd cheftd cortcftd m^inuitdy e feruir

Idycome mio debito fdrebbcjnel uidggio di Romd, elld

può ricorddrfi
^
come io gid le dilJi che dijfegndud d*i-

re d Romdjnonper dltro cheper dpprefentdre il mio li-

bro dfud Sdntìtd. non ho mutdto dipoipenfiero : ntd
,

fio» effendofi il libro pure incomincidto
^
non cheforni

to diftdmpdre ycfeffdldcdgione delVdnddruì ytlduo- .

lontd rimine Id medefirns , rendo però quelle grd-
tiCych io debbo'y d v. s. delTdmoreuole inuito che mi

fd: e direi di douerle effere tenutograndementejfe non
fujfe eh io mifono dondto tutto d lei^econofco che non
e in me luogo d nuouo obligoyhduendo gid occupdte e

P fdttefi
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fdttefi foggctte tuttiU pdrti 4^'dnimomoU fùdìn»

finitd humdnitdy dmojlYdtd cJr 4 j mtntxt fmo jls-

to in Bologndy^ d mio frdtelló difoj con milledmorc^

noli effetti . confortomi , foi che non mi è lecito <iipn

diffdre di defiderio mio neU'dccompdgitdrldd Rowiy

conldfferdnzàjche mirejldy didouejrui uemredenr.

tro dUo jidtio di fei mefi : il c^udl èy come intendo yil ter

mine delldfud dmhdfcierid . ffd tdnto mi conferui lido

no delldfud gfdtidyld(]u4tio jlimo quanto dltrifdreb

he un pretiofiffìmo theforo i Ìd\ffeditionedellecofeno

. flrey Id quale ueggio che dipede da que^ eapitoliyCÌrio

lafcidiyèproceduta cofi in lungoy
che horamaì ha mez.

Z,o fianco mio ffatefloy il quale ne ha maggior bifogno,

e per confeguente maggior defiderio di me . per gra-. .

tidy V . s
.
prima cheparta

,
metta fiudiOye uegga ad

ogni partito che la cofa fi
conduca afine c neWun mo-

do 0 nell*altro, che piglierò in grado parimete ciò che,

a quelli eceellentiss
. fig.

piacerà : & in ogni aueni-

mentOyVhonorata dimofirationey fatta Tultimo di set

tembre da ss. ss^eccellenttiss. uerfo la perfona mlty

mifard femprCyficome deue effereyd*infinita contenrs

tezz<t- epregandolaa fialutare in nome mie ilfignor.,

fuo fratelloy^ ilfignor trancefio BólpgnettOy le ba-\

feio la mano, piyenetia,ilprimo di rebraiOy

- :.y\ i t - '•

•
*

\

^

u\. >i.'ì
ser,?aoìoM0Hutio,

V O A M.

Dig:'.-

1
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A m. SEBASTIANO CORRADO.

SIC. compdre hon . Non c tnìd colpd^fc infingo
rd non ui ho ferino'^mdfcidgurd^che^uolmdo^non ho
potuto, troppo fu sfortundtd l"hord,ch"io gìunfia vi-
negid.percioche dd indi in qud no ho nidi hduutd irne

rd Id finita delli occhi :nc fono nidi ufeito di cdft^ e rd
re Molte di letto

, rdrijfme di cdmerd. ne mifio hord
d miglior termine

^ fe non inqudnto chef duicindU
pdrtenzd del uemo. mio mortdle nimico

,
eia uenutd

diprimduerdj Id qudlejfero che con Idfud tepidezz^t
rdfciughera quefo peruerfo^ oflindto humore: con-
tra il qudle ne dietd mi difende

^
ne medicine migioud

no,ne uerun altro rimedio, e credouerdmente,che uo-
glid iddio con queflo mezzo proudre la mia pdtien-

Z^ , & efercitare il corpo fra continoui dffdnni
,
per

purificarmi Cdnimd,t2r dffinarlo nelldfede, e neWa-
more di s . Mdefia. cefi ufi egli di trattare ifuoi piu ca
ri min ijìri . a quali ilperdere gli agi del mondo non è
difcdro, douendone tfftre da troppo liberale

fig. fiapo
co tempo rifiorati , io conofeo di certo ogni giorno piu
fenfibilmente,chenon può efferemaipari quefia hildn
eia della camene dello jpirito

; inalzadofiU uirtu deliba

nimo, quando
fi abbaffano leforze del corpo, ^aìVin

• contro, rileuandofi il corpo
,
quando Vanimo declina,

la onde mi commanda la ragione, che non pure io mi
contenti, ma mi rallegri fommamente dì quefia noio-

fa infermità^ la quale quantopiu affigge in me lapar

P a te
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te mdterìile ,

tdnto nidggiormente nelld j^ìrìtudlt mi

gioud: md recami mdUmenudd ubidirUj epiu uòien-

fieri feguo il cojlume del mdggìor numerojdmdndo me

jleffo piu che non donerei in c^eìld pdrtCyche.n e mede

gni . nego hord d rijlonderui doue mi cofortdtedn6U

feidre ilpdritto di holognd, uedendoui dentro^ uti-

le ^honore.. efoggiugnete,chej doue d non dccettdrlo

io mi dijfongdjhduerdgiufid cdgionelqudlcuno di ri-

predermi, c di tenerminel conftglidrmidd mefleffo po

co\iueduto; ìo,Pg.compdre, hofempre uolutocheud

glid molto dpprelJo me Id uoflrd dUttorita : e nonjje

rndijchenon uoglidilmedeftmo. moni per Id bontà ,

'honoroui per Iduirtt» . qudlpiu di uoi bumdno uerjò

tutti, qudlpiugentìte'tpiudmoreuoleuerfo di me, e

di mh frdtello hoconofeiuto ? rendeteui dunque ficu-

ro ,
che Id mid uolontà non difeorderd mdi di defiderio

uopro‘, \fi come ficurdmente io mi prometto
,
che uoi

dieincontro dltro,che il mio bene, e id mid quiete, non

fidte gidmdiper defiderdre. e doue uoi mi pregdte d no

ricufdre il partito 3
io fuppUco uoi dà optrdre di mdnie

r rd, che-,fecondò Uformd dermici cdpitoli,perduifo mio

rncltordgioneuoleyprefldmente ficonchitidd. feuoipo

' tete, quanto meco potete) ciT hduete hduuto forz,d,for

fe piu che tuttigli Utili, e tutti gli honori,di piegdrmi

; i quefld conditione :d‘bbo io pdrimente potere con. mi

tìnto, che i uoftriprieghi,&^ i Ucftrì conforti,de qud

• li dppo me non fd mefliero, d più neceffdridpdrte riupl

ghidte . ueggdnfi i miei edpitoli : molte pdiono innu-

V- tweroL, md fono poche in fofldnz4 le cofe,ch io dimdn-
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:

io, U ([Udii nondimeno d corrutìcnt uoprd
y
e di mia

fratello liberamente rimetto
. . e prego L’uno e Inoltro <t

forre ognifludiOy perche[enz,d molta indugia fi
dia co

pimento a queflo maneggioyO col negareyO col concede

re, chty quanto a mtypure che mi rimanga la gratta di

pie fignorie ecceUentiss , la quale oltre modo defide^

royin unaparte piu che nell’altra non pendo. E col
fi-

ne mi ui raccommando • Di yenetia
,

ilprimo di Ee-

hraiOyis$$-

Vofiro compareyVdolo h/ianutio.

AL SIG,

hoMoratiss. fig. miOy ho»fofeuoi fap

fiateyche tra gli effetti della uofira diuina uirtUy di nu

mero e digrandezza infinitiy ui è daparecchi anni in

qua laferuità mia , ^ unofferuanza uerfo uoi cofi

grandeychcy non che la miapenniyma ardirò di dire

y

che la uoflray la qual e fenzapari ,
non ferebbe atta a

poterla interamente deferiuere. ne crediate che quefio

affetto mi nafea polamentCy perche uoi mi hauete hono

rato ne^Mbri delle uoflre belliffime lettere
, ^ hauete

fattoyche il mio nomeydeboleper fe fieffoy\attaccato al

lefimbrie della gloria del uofirOy pe r le genti uicine c,

lontane infino alli ultimi termini della terra habita-^,

bile è portato : ma molto piUypercht Vobligo uniuerfa-.

le mi tira nell’affettione e riuerenza che ui portoyUeg
,

giendo quanto filano utili al mondo i uofiri componi-

menti nellaguifa che noifapete farliy e quanto dilette ,

P 5 uoli
- i

^
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noli e dolci i frutti^ chtproduce del eontinouo
, fenz^

effere dalli ftudi coltiudto^ìl uoprofeliciff. e fecondif-

fimo ingegno, uanno gli altri per ufate uie ricercando

lagloria, qual con lo fcriuere un poema
,
qual compo^

nendo un hiftorla^
o trapportando di una in ddtra lin-

gua^quilfinalmente per una uia e qudper un altra

.

a uoi non piacquegiamai di porre ilpiede oue apparif

fero Inerme di antico o di moderno firittore . jfrezz,^

Caltiero uofiro intelletto il comune fentiero-efolo^fen

Zd feorta,guidato dalfuo lume, co ueloce corfo per dif

ficili et ofeuri luoghi di nuouifoggettipaffando ^ è per

uennto cola^ doue mortai huomo^on arriua^ ^ onde

penfo rechi marauiglia^non che adaltri^ma alcuna uol

ta a uoi medefimo ,
che conofeete di hauere apparate

ftnzd maeflrojtrouatefenz^ arte^ ferine fenz<t imi-'

tatione alcune cofe
,
con le quali ui fete fatto immor-

talché uiueretea^ pofieri^^ a tutte Le genti^malgra-

do di colei^che fola abbattegli alti feggi defoperbi im
pcratori

j
fola fpcgneil lume della nobiltà

^
flrugge

gli agi delle ricchezza
,

indebolifcc le forze de*

piufieri giganti

.

Non
fi uanti ne Titiano di hauerui

con diuina^ne mai conofeiuta maniera di colori dal ue

ro ritratto^nc il Sanfouino
,
o il Danefe di faperui con

artificiofa mano fcolpire in uiua forma: quantunque e

Hitiano Co Apelle contenda', il sanfouino, & il

nefenon uogliano,che vrafiitcle li uincaipercioche del

le due uofre imagini la men bella è quella del corpo : e

potralla per molti anni la pittura, pctrallaper molti fe

coli la /coltura matenere: mafinalmente ,
uinta dalla

forz<i
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' fcrz^ del tempo

,
come tutte L*ditte cojiftt guijld , e

- confumdtd . Id uojlrd uetd imdgine^ Id piu perfettd, eJT

'di dffdi mdggioH heUezx<t rijplendctCj è cptelld deWd

! rumo, e quefld durerà fempre .
perche uei medefimo Id

H
dipignete^ uoi medefimo Id fcolpite^ t'T di meglio

con opere nuoue
^
tutte cdudte dd propid inuentione

delld mente uoflrd^eiutte mdrduigUofe^Urdpprdfen-

tdUy trdhendotii per cpuefld uid di fitto dlU ctudel ti-

tdnnide del uordce tempo^il qudle con troppo fieri mo

difignoreggid e confumd tutte le cefi credte.onotdbi-

‘ lepriuilegio^ o grdtidfmguldre concedutdui ddìld nd-

turd : 0 felice chi delld uofird dmicitid ,
e molto piu chi

delle uojlre lodi è dd uoi degno riputdtd. noh mi md

rduìglio che i mdggiori principi e re del mcndo temd-

no ^ honorirto le forze delld uofird eloefienzd ,
ne

che i pontefici ui hdfiino nelld fronte,ne che gl^ impe-

vdtori uipongdno d mdndirittd; mdtduìgUomipiu to-

fto che non diuiddno le fignorie con mi,comperdndo Id

immortdlitd,chepuò lor ddre Id uirtd uofird^per qudn

toprezzo elld ude . uetdmente
,
cptdntuncpue io ui

fide uoglid fempre' elferui dmicoe feruitore,nondi“

meno
,
perche U lode mipidce

,
e fino dmbitiofo piu

per duenturd che uoi non credete
, firei

cofiretto d

portdrui inuididjfinon foffi che uoi mi hduete fdttò

pdrte delld uofird eternità, nomindndàmi nèuo-

firi libri conpdrole di tdl qudlità
,
éhe Id ttfiìimonidn

Zd del uofirogiudicio dppogli dltripiu honordto,dme

fieffopiu cdro mi rende, egioudmi dì credere
,
che dd.

dccrefcermi <pufio beneficio Id uofird gentilezza nn

1. . . P 4 giorno

t



r LIBRO-
pomó uì dijfoYTd: ^ io

,
perche nón eredidie chepd

poco Udgo di cófi fdtto honore/mfin ddhorduenepre^
go>^ ricorderoìloui dlcundUoltdyUifitdYidouì conlettcr-

rCj doue perfj^dlmente non pofjhche t>io ui doni Vefr-

fetto di ogni Hofiro defidcrio, e conducdui fano dlli uL~

timi termini delld cdnutd mcchiezxA , <* beneficio e

glorid delfecol nofiro^ non men fortundtoperU uofirà

penndjche miferqpcr tdnte dUrefcidgme, Di cdfd^dLr

U^Mvebrdig^:, M, d. lv.

no.'',;;..

r V - ser^fdoloMdnuth» v-A

; ’
- , : 1

A M, MANVTIO D£’ MANVTII.''.i

HONORANDo frdtello , Id uojhd ucnutd

e

pdjf^td hormdi di troppo oltre di termine dellapromef
fd uofirdjC deldefiderio mio \ tueramenie grande fa-
rebbe il commodo

j
che minafcerèbbe dalla uojhd dili-

genza tra mille noiofi affari y grande Vaiuto ,
che mi

porgerebbe il.configlio uojho nelle dubbiofe oecorren-^

tna ne commodo alcunoyneaiutopuò effermi mai fi

caro
y
che piu cara affai non mifia la uòfira finita: alla

eguale poco riguardo hauerei, fe ui cofortafp a metter

r

ui in camino bora che piu gagliarde fono leforze del

uernoy ^ ifanghi e l'acqueper leflrade recano a ut-

andanti non folamente fiondo ,
ma etiandio qualche

periglio, la onde io ui defiderOyCnon ui chiamo : e lodo

grandemente che non partiate di cofia infino a tanto

^

chepiu benigna jlagione non u inulti . troppo m^im^

porta
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fortiche HoluÌHÌdte^ e che ùiurdte fino ,
fdfetido'cht

qudff inuoifolo fi dfpoggid Id mid debole fdmigUd: di

U qudle buon fofìcgnofdrò io mentre Id uitd mi dure^

rd : md^ qudntunque io fid uenuto in quefld luce dopo

uoi^nodimeno Id midtroppo femperdtd complefftone^

che io fid per dipdrtirne indnxjd «fli, mi fd dubitdre,

e doue d Dio cofipidccidjfdrdmmitollerdbile quefiodut

nimento per uni cdgione^ e diletieuole per Cdltrd : to-

lerdbile
,
perche fe il mio picciolo grege L^ufdtofuopa

fiore fmdrriràj fucetderete uoLnelld curd di reggerlo
,

di mdnierd chejpdrfo nonne udddy e fid predi dé'uo’-

rdci lupi: diletteuokyperche fuggirò queWdmdro cor-

"doglio
j
ch\ioprouerei fe mi bifogndjjèuedere l'ultima

ù^rd,dipdrtenzd. io dttendo hord,qudntopiufiudio-'

fdmemepoffoy d conferudrmi y fi
per cdgione di chi dd

me dipende
j

chi,come dpdrte di mefieffo, io fono

tenuto di prouedere yfi
anchord, perche uiuendo io in

uoi,euoi in me, per quelfrdterndle dmore, che co in^"

difjolubilhado ci congiugne', ogni mio decidente repu

to chefid uofiìo', fi
come iopojfo djfermdrtd uoi,che

ogni uofiro e mio
, ^ e femprc per effere . djfetterd

-qudndofitdmeno fenfibile il freddo, e le firdde piu dgc

uoli d cdUdlcdnti.Di M. Antonio
,
e de^fitti fuoi non

poffo ddrui certezZA- <tttifo bene chefifermerd in Bo«

logndyinuitdto dilli dgi delld citta
,
e ddUd gentile cìT

dmoreuole ndturd di tutti que*[ignori,egentilhuomi*

ni.gid mi fecero honordto^ utilepjrtiio idiomi ui uo

leud condurrei dipoi ndtd qudlchedifficultd foprd cer

ti cdpitoli ; Id qudle doue
fi

tolgd uid
,

io fonoprefio e
'

- dijfofi^
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^ìlftcflodirdnddYUÌ, uedcndodffdiffocherdgìdnì ,

che

^ui mi ritengdno^dfaxdgone di quelle
,
che coU mi

f>

jpingono. nondimeno dtténdero quel che intorno d cd

itoli fifid conchiufo : de" qudli fe non fegue l’ultimo

effetto di qudddcdmeudleffiporràfine per mio conto

d tuttd quefidprdtticd, stdtefino. Di Yenetid^ dUi 3 ,

Àinbrdio^ 1$ 3 $,

-0
; \Opro ^rdtelloy?dolo Uidnutìo%

-AL SIC. ABATE P O D A-
. CATARO.

-- HON ORATO fig.mioyloconfeffo dinon tf-

-fer giunto ^
ne ffero di douergiugnerui gidmdi ^feld

fletofd mdnodi Dio non mi forge diuto^d quelfommo

'grddo di [duiezzdjcheio defideri le dduerfiù^per ef-

fercitdrmiui dentro, y e mdcetdrmi lungdmentCj d he”

ntficio deireternd fidiate ; md decloro
^

i qudli hdnno

iquelldfcrtezzd. di dnimo^che fio io dì non hduere^non

ieueefferedifcdrdlduptutd delle humdne ficidgure ,

anzi tanto diletteuol egrdtd, che douerehhono ire lor-

ro incontro
j^ accorte

^
^dhhrdcciirle con lietist.fdc

xid
.
percioche le uirtu delti huominij douefilano uerd”

mente uirtu^eioe perfette^ quantopiu doloro contrari

fi duicindnOjdllhoYd tanto piu rilucono^e maggiormen-

teper uirtìi
fi riconoficono . zrarttinota

^ fig.
Abate

^

la uofiraprudenz^tyhauendo hduuta occafione di con-

IterfarHiper lofifidtio di due anni interi . ma maggio-,

re afifiai mi fi è jcoperta in uoi quepa uirtu nella morte
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dtl Ktuerendiss. Arciuefcouo di Cipro^ uopro honord^

to zio: U audde^quanto nidggiorddnno d uoi^cht dd o

gni dltrOjhd pdrtorito^tdnto piu conneneuolepdreud,

che uoipiu di ogni dltro uene rdntdricdpt. t nondime

nOjper qudnto io e ddUcpdrolt uoftre, e ddìli occhi
,
e

ddl mito, che rendono tejiimonùmz^d delVintemd di^

Ifofitione deWdnimo,hopomoxomprendere,uoi hdue

te foflenuto con uirilefermezx.<i
^
e con und m^rdui^

gliofd cofldnzd queflo pero colpo deUd nimicdfortu^

nd 3
dindo d ucdere,che Id mtnte ucflrd dlli decidenti

non è foggettd y&effd fold d fe fitffdfgnoreggid ,
t

uuole effere ferud d^lddio,per ejjereliberd trdlepdffio

ni del mondo, hduete, credo, efjdmindtoconuoi flejjq,

non foldmente quel ch^e notiss.dd ogniuno, chenoi tue

ti,come huommi, fidmo dUd morte con tutte le cofe no

pre depindti, md infeme, quel chepcchi ufdno di con-

fidexdre, che, come chripuni, douemo uolentieri ufei

re di quepo ofeuro cdrcere terrepre
,
per entrdre neUd

luce del cielo, ou è Id uerd liberta,^oue altro che dot

ciffimd gloria nel cojjietto della diuina effenzanonp
gupa. e fe quepa confideratione a coloro, d quali è toc

co per gratid di nafeere nel regno deluero Dio, e di ui-

uere fatto la fudfantiffima legge
,
grandemente e ri-

chiepd: quanto maggiormente conuUnfi di Ufarla a co

loro,i quali,per fuggire Toccafione di quelle colpe,on

de nafee la feruitù dep^anima, uolontariamentefi fono

donati afanta chieft, e uogliono effere con obligo par-
ticolare fotte ilfdlutifero ueffillo della militia di diri-

Po ?d quefd conditione non ho io,pg. pierò, punto di

dubbio.

b>

I
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ÌHhhio,chénon hdhbiite hduuto rigudrdó ntUd inerte

del mjlro Reuerendiffimo Zio : e rendami certo
,
che

Morrete in ogni dltro duenimento efferefimile d noi fief

fo^e dimojìrcire U medeftmd uirtd douunqite il bifògn9

nepccorrdjCon injinitdledeHojlrd
j
e fodisfdttione dt

chi Hdmd^ offerud. che udmo io tdnto per U uojlrd

bontà
j^ ojjeruo tdnto per il UdlorCj qudnto fe uoi per

uoflrd gentilezz<t non credete, non fpero io gUmdi di

poteruene deceridre con gli effetti,no offendo in me td

liforzJiChe dUd uolonta,^ dìVdnimo rifponddno.se

rdmmi cdrijjimo d’intendere dite uolte, come pdffdno .

gli flndi uoflri ; de’ qudli fpero di uedere un giorno

ndfeere mdrduigliofo frutto, cofi mi promette Id uoflrd

dd me conofeiutd diligenza', e l’ingegno,ebduete^in^

ferjore d cpteìlo di niffuno,me ne dfftcurd. &-in quejlc

due ecceìienìiss
.
pdrti,l’und uoflrd, l’dìtrd deìUndtu

rd,pongo io mdggiorfperdnzd,che in (pudluncpte mdt

fhro 0 ui hdbbidte hord, oftdteper hduere dd qui indn^

zi. che Dio ui rendd contento di do che piu defiderd^.

te.conferudteui, ^dmdtemi

.

Di venetid,dÌli 5 . di

tebrdio, 1555*
Ser.Vdolo M.dnutio,

• A M. FRANGE SCO QVIRINIV ^

rr ma g . et honordtofignor mìo,\l uedere gli dmict,

eVintendere che ftdno fdni,fono due cofe, che mirdbile

refrigerio miporgono, e, quddonell’unie l’dltrd con

trdri effetti d defiderio fucceddno ,
grdue cordoglio ne

foflengo
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fojìeit^o :fi cóme mi duiene hord di noi : che non fcU-

mente non ui ho ueduto dd fdrecchi mefi in qud
,
ma

mi\ uicne detto dd molti
,
che infcrmdte di quarta--

ifìd^e cheyf>ernon fentire Iduiolenzd delfreddale dir

d noi fìeffo occdfione di conduruidfeggior termine^ra

re uolte ufcite di cdft, deh^ff^or mìo, fe quejlo male,

comeft dice ,
hd per radice la malinconia

,
fueglieteU

con la prudenza: e recandoui in uoiflelJò, confdorate
' quanti doni uihahbi fatto iddio, per dami cagione di

uiuere in lieta uita, e di rendere del continouo infinite

gratie allafUd benignità • e non perche dfpigghiate il

uoflro belìiffmo animo nel tormento de' trijli e danofi

"^fenfieri ,
mojlrandoui poco grato uerfo lui ,

che p>pr4

di uoi ha jfarfo dal ricco grembo delle fue gratie tanti

beni, quanti fe uoi anderetefia uoi fle[foriuolgendo,c

colparagone dello flato altrui effaminando ,tronertte

che uoi hauete cagione diportare inuidià apochi

hannola molti diportarla a uoi, in quelle cofe, chi per

agio della uita,e per apparenza di riputatione mag-
giormente fi fogliono defiderare , uoipriuate boraU
fdmigliiuoflrd,priudteiparentiiegli amici, fra* qua

li io mi uanto di hauer hauuto luogo, di quella conte»

f^Zàyche, uedendoui fono, maggiore di ognialtra

- riceuiamo . altra chepenfo ', chefiategraueenoiofo a

- uoi flejfo nel diffiacere di eotefla malatia : la quale to -

" glteilflutto della uita, togliendo aU'animo quellapro

ta e lieta uiuacità, che il mantiene, e foflenta . caccìàte

’ della mente uoflra,come nimici, quefla maluagia tur-

- badi Ipiaeeuoli'O* amari penfleri: tliberandoui dalla

X '
loro

Dir:
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loro perueyfd, t noàud cmfugnid, rendeteui d uoìfitf

fo., <^dnoiy chtmuìdmc in noi per communicdtione

delli lj^irtiy^,ej]endofenzd di uoi^ grdnpdrte di noi

ythedefimi ci
fi

toglie, ifcufdtemiy per grdtid ^fe io non

ni uifito^come fo effere mio debito : et hdbhidtemi com

pdffione delTdmdritudineycVio nefintole delld cdgio

nocche impedìfce'yrendendouì eertOycbe, fepotefie

.uedtre lecofe inuifibUiy uederefie fpeffo Vdnimo mio ,

che nifid d’intorno nelld uofird cdmerd^e ui honordy e

' ui ferine con djfetìo »e’ bifogni delld ncftrd infermità»

md non potedo noi nederloy pregoni dd imdgindre che

ui
fi
djperfodiifdre inpdrted defiderio ch’io ho diper

fpndmente fdùttdrniyeffendone tenuto dll’dmorey che

mlhdnetefempreport'dtOy 0* d molti di quelli effetti

y

yonde l’dmortfi conofee» de’ qudli non Ufeierò chepe-

rifcd in me Id memorid
,
feprimd non perifeono in me

quelle pdrtiyOHeld memorid
fi
conferud », Stdte fino.

Vi cdfdydU s . di Jrebrdipy i$$S’

- \
- Ser. 2doloMdnutio,

A l;

C

A R P’ I NAt £ s A N t’A N GELO.

X ’ R E V£ R £ N D I s s . ììlnflrìsi.fi^ormio of-
\,fkrudndiss.- • M. Gidmffdìtifid SighiceUo mihd mdn~

- ddte le bolle delld cdpelJU di Triuliychey'.s . B euaen^

diss\^ lUnfirirs, hi doniti i mio figlinola!di che no

fo che dltro dirley fduo die rimdgo confufo e ninto nel

U g^indizz^ delle pte tinte cortefiey con le qudli non
‘ Wdi di oUigirmi . efifttomi non éffere dtto i ren-

derle
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Urie f^dùint ton ldftnnd\ ntconU linguéL ^ dille,

t^udliufo diferuimi, e ucmihqrd fatami Jtruìuin^

riconofcimento di ^«e/?o hencficio . md cjutìld fdrte^

cut ricetto e cufiodifc^gli effetti delU fud, benignità ^

ch’e l^dnimmio , fdrà qmUdycbe nonmiUfcier^^.pd-,

rereingrdto dimeno a me medefimo ,
mopdndom del

continouo U memoyiA di qiidnto U deuo,^ ddoferdn

do ogni fua uirtù neU'hfiptdrUeriuerirU commiq

ùnicofignore.c fdrà qHtflo effetto per duenturd cofi ft

lice
y chefrodurra un giorno qudlchechidro fegno di

fe jleffbje.ddYdfft d utdere qudl egli è^non d mecche co

tnecofd mid fenfihilmente il conofco^ ntd decloro^ che

non foffòno hou imdgindrlo^ne comfrenderlo, dlhp^

rd miforra nonfoUmenie di hdUert fodisfatto d quan

to le fono tenuto
^
ma di meritare ancora con effo lei

fer ofinione e giudiciò di lei medefinta * fercioche io

forche non ricufa di effere ohligata d chi da ferfettio-

ne dUe.fue.uirtu: et io lefud liherdlitàj ntcflrandome-

ne degno^renderò ferfettd, Ìo lefuifemfre feruitore,

efemfreVdmdiyP^T rammentarfi ,

infin ddlldfudfiu tenera età. bora eh’ella eferuenuta

afommo grado di udore
^
bora che uerfit in me del con

Jinouo ilf^onte della fua benignitàjbora che,colgìpUd^

'mi hopòrato mi rende yche uolontà deue effereinme^

che defideriOjcbe diffofitroneuerfo lei} ode ctrtamenr

oe^ebe fareggi il merito fuo ,
cioè^ e fenz,d mifura ,

e

fenzAfine . creda adunque di mt.quel ch'ella non ue-

d<y O* dffetti a qualche temfo quel che bora non fof-

fo. e ci^faeciaferfodisfattionefiutofio mia che fua ,

,
.

^

‘

‘ fercioche.
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percìoihty'qUdnto d Uij fochi non difende dellefiieto

dettoli opere ilpdgdmento ,
e pdgd ella, fe fleffa con la

propia uirtH : la cjUdle perch'è da lei continuamene

ifercitata^continudmenteaefce^ efemprepiu crefeen

doJemprepiu de' fuoi meritiU rimmeraà eiualieffet

ti^percb'èpiena didottrinaycdi bontà
j
non ho dub~‘

hi&ehenonconolca^epYoui:e
^
perch'e magnanima ,

^ oltre modo humàna^fo che uoUntierift ne conten'’^

Ù y(ìr accetta da fe fleffa quel che doneremmo darle

ftoì^eferemmo prefli a darle^fe l'impotenza, aldefide

rio eontrariay non eiritenefft che w . S , Dio ne' fuói

dtfldirila profferì: e
j
poi'ch'ellaà beneficio de* buoni

tanto uuole^ e tantapUo^ ci faccia gratta di Utngamen

fe amferudrla , L&bafciola mano . vivenetia^

étili 8. di debraioj *^5l. '

ViV. S, Reuer/ndisi. et' l Uuflriss .
. . >

'Ajfettionatiss.cr obligatìss..feru..\^\

' V ' TdoloManutio, ' u

«> '.Ù
;

“ ' 3. 4^ • . Va * j

A M. ALESSAbiDR'O'^MILANO/ •

•
‘

' .n :
a \ . . 4

signor’ Mì/a«oyTÌ penfo neramente ^ che tra

noi cifid amore- quiritùnque amkitia non<ffia 3 non

iìàuèndomdlparUto infieme^o forfè uedntoci l'un l'al

~tfh i ne riipala meraut^ia di quefla propofltionf i per

che intendo di uolerlfprouaxe, e dùrerouulpójca fati'^

Cd, Mi uien détto
y
che lexefe dlM. Cioudnni pàìlop»

~pii tdnto fono ucflre ft taittò ùdi ie tenete permeare
,

'quanto qHèUeiftefJe-^chedlpxopiaragmt ppffedete

,

. doue
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daue (juello fti uero-jrdgion^è,che io fid uofiro^ effendo

tofdfui ddfìu di uinti dnni in qudjcchefid dmdto dd

noi
j
douendo godere di quel priuilegio ,

ondegodono

tutte le ditte cofefue. ho dunque dettojch"io ftnfo ef-

fere dmore trdnoi^ufdndo pdrold dlqudnto incertdper

idpdrttj che toccd d uoì . che ddl Idto mio ne fono cer-

tiffìmo . ne per dltrd cdgione ho uoluto fcriuerui quejld

ietterdjche per djficurdrui dell^dnimo mio
,
e chidrìr-^

mi del uoflro . e fe quefld uid ui pdre dlqudnto torta

per condurci Vuno nelTdmore delTdltre : ue nè ddl

mio canto una piu dirittd^ perla quale caminando col

penfierOyio fono arriuato doue hord fono^cioè ,
dìi df“

fettione^che ui porto . et eccola :
poi che fahifogno d «-

fporld d uoi medefimo j^ offendere^ come fo che faro ,

Id uojlrd modeflid . odo da qualunque ui conofce ,
che

uoifeti tdle^qudle io uorrei effere,e quale s'io fu[p,mi
^

terrei da troppo . odo^dico^cofe affai della uoflrd dottri

nd
y
del giudicio^dell'ingegno^efo^ra tutto di madama

hiliffima creanza, e deflra maniera nel conuerfdre^&‘

una henigniffima natura nel feruire e giouare a chiun

quCjl'occaficne ui dimoflra chepoffdte.quefle qualità^ ,

donzellepano in uoi^non diroycome ufano di dire i

lofopyin otto gradi, ma douefianain quattro 5
non de

nono effer hafteuoli d farmi tutto uoflro ? neramente

che fi. e uoflro tutto uoglio effere :^ a uoi
,
non fòld^

mente come amico del valloppia
,

il qual rifletto deue
^

potereyC può meco inpnitamentey ma duoi come uofy

cioèycome gentilhuomo uirtuofoy^ in ogni parte de~

'gno dell'amore^ offeruanzd diogniuno
,

io dono 'd

diritto

V.
I
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diritto domìnio foprd di mt c delle cofe mie e domi

interd interi quelli potejiày die ho io di udermi di me.

pejfOyUolendo che noifute in me quel che fono io^fi co

me uorrei io ejfere in uoi quel che fete uoi ^ fe degno ne

fujfi. mi forfè degno me ne firà Li uofln huminita ,

donindomi quello che non mi douete
^
e conducendoui.

fer diritti uii i quelfine^ doue hi condotto meli uir,

tù uoprijcdouej feui Ufcidfte guidire dille mie quir.

liti^non irriuereflegiamiidi qud opinione è tito <3|

fermiti dd defiderio^chenonfoUmertte j^ennx,iymi

quifi confidenza è diuenuti, onde non donerete miri

Higliirui, fe io (leffo ,fenzi> idopenre dtro mezz^ ,

irdirò di chiederui cofi^ che gnndementedefidero ,
e

douefimo pofftitefodisfirmi . io uorrei uedere fhif

fiorii delli guern Troiim, compofli in U^Uilo-‘,

fam di Guido Giudice
j
fcrittoréin^^, e metipir

Tifo forfè fuperiore il Bocciccio. hdli il fignor aflel

uetro : e gliene hiuereiferino , confdindo di poter

tenere dillifuigentilezz^t l^effetto di qudunque mià

dimindi: mi intendo ch’egli hon non fi troui in Mo-

dom :&iuoi igeuolc cofi firà rinformimi douefu^

e piu igeuole l'ottenere di lui lipredetti hifìorii^ efr

fendo tinto mìci runa ilTiltro^quinto i meriti gra

di delle conditioni dell’uno e deE’dtro fi richiede, dt^

tenderò rijfoftuli qude quinto piupreftiy tinto piu

Ciri mififa . e pregoui, occorrendoui i fcriuered no^

flro M.Giouinniyfiite contento di nccommindirme-

gli. etinfieme uipiicera di fdutire in nome miol’ee-r

cedentey^honorito M. Vilippo \dentino ; il qudU

w ' hs

t
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hd molti dfini eh*io conobbi ferbdtd e ferberò

fempreU memorU dcWhumdnita^edel udlor fuo, Std

tefdno.Di Venetid^ (C s> . di Febraio ,1555.
comefrdtello,?doloM.dnutic,

A MONS. BECCATELLO, ARCI-,
VESCOVO DI RACVSA.

REVERENDiss. fg, mio oj]erudndì[fime ,

Hdueudmo intefo^comey .s . Keuerendiss . nduicdndo

d^Ancond d Rdgufd
,
Hfci di corfo : ne

fi fdpeud ,
dotte

il uento rhducjfef>ffintd.il che ci diede dffdnno.udim

mopoijcom^erd cdpitdtd d ZdrdjF^T ^f^^^idUdpYol^e»

reuole tempo per ripiglUre iluidggio.findlmente del-

Id pdYtitd di Liefend, e deWdYYiuo d 'Rdgufd intendem

mo.ele lettere di lei medefimd con ìnfinitd nofird con-

tentezx.à- ce nhdnno ddto duifo , che nefidfempre lo-

ddto chi di cfuefto defiderdto effetto è fidto cdgione ,

hoYd V. s . ripeferd ,
e uiuerd felice uitdnelld fitd uo-

cdtìone
,
enei fuo picciolo regno : ^d fdluezz^ ài

tpuelle ànime^che Dio le hd commeffe ,
U grdtid di Dio

rnedefimo ddoperdndo
y
per condurle fuori delti erro-

ri di quefio cefi confufo monddno Idberinto
,
porgerà

loro ilfilo delld ftntd dottrind
,
e foprd tutto con Ve-

fempio dife fieffd le dmmdefirerd e confermerà neìLt re

gold di ben uiueret. dlei fo che non granerà molto Vef

fere lungi ddUd frequenzd
,
e dallo ffle dorè delld cor-

te di Komd.perciocheyqudntunaue ?.dgufdjdpdrdgo-

. ne di di yenetid^douelld c dimordtd dlcptdn-
'

ti

1
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fi dnni nelVÙnoYdtìlfimdi fud iegdtione

, poljk pdrere

un folitdrio lidOyUno fcoglio nudo^undrid uuotd: non

dimeno i fuoi dinotifenfierijcht del continouo lefdn-

no com^dgnidjt cjuelle uirtf*\ che dd lei mdi non dipdr

fonone foprd tutto quell'dUegrez.Zd)^he dillefuefm-

tiffìme o^ere^e ditfrutto^che uedrÀ mfcerney riceue-^

Ydjlefdrdpdrere^chefi troni in un helliffimo theitro

^

in mezzo di tutti i migliori principi del mondo^dn-

Zi in pdrte delpdrddifo ifieffi^ due àltro che gioidfidn

è’j^d moltijche uiuono nelldfrequenzdjne fdpreh-^
'

hono pdrnelontdnijhduerapiu toflo compiffione^ che-

tnuidii. iolefdrè j^effo riuerenzd con lettere : 0* il

rnedefimo fo che fdrdnno tdnti dltri feruitori^ dmici

fuoi: i qudli perduenturd confolerdunduoltdVdnnOy

fdcendo un giro dd Kdgufdd yenetid^d Bologndy d Kà

Wdj tinto die fi fornijcd il periodo in Kdgufd medefi-

Wd. che dltrimenti^mdUmente foflerremmo Idfud lon

timnz<t: epótrehbe qudlcunOjfenzhduere rigudrdo

ne d deholezzd di complejfione^ne dlli difdgijCperi-

gli del mdre^irrifchidrft d uenire infin ld,per fodisfdrfi

nel defiderio di riuederld, Lecofe mie^fe il nofiro ben*

cffere dilli quiete dell'animo dipende
^
beniss .{Idnnoz

Wd fe^come dltri flimd^nelle ricchezza ^ * neWdboddn

Zd delli dgi^non fiinno ne bene^ ne mite
.
perciocht

'^uintunque iofid ddlTuno dffii lontdno^non fono pe-

ro dWdltro cofii uicino ^
che debbd^come mifero ^

oltre

ntodordmmiricdrnii^ ^ dffiiggermi dello fiato mio,

piu mi diletta,che tutte le ricchezz^y^

un ordine di regolata uita^ f quella difciplindy che ado

ì\ ,j ' pero
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pCYontlgouemdxe Umidfmiglid ^ ^ infegnirle il

timore di dìo
y
tVutile delle mie fòfldnz,e . Ldfldm^d

ìduoYd con riputdtionCj diutdtd dd c^e commodi
^
che

Le bd ddti Id benignitd di w.s.i qHdli fono ftdti cofifdi
^

ti, chegU fludiofi delle buone Lettere deuono fdpere

grddonon meno dici, che d ine, di tutto quel benejicio,

che dd quejld mid indujlrid riceuono,^ dj^ettdno ,

’ Qj^into JU cornale io non pof- .

fo udntdrmijch'^io fiid in tutto bene-, nèpoffo dolermi,

cbeflid moltq mde -, mipoffo dire di ejfere trd gl in-

fermi fdno, etrd fdnidmmdlito .
quell'humore ,

che

Vdnno pdffdto con Idrgd copid mi fi dijliUdUdnelli.oc-

cbij tutto che'io hdbhi con lunghe diete dttefo d feccdt

lo,
e
pur lìumore

,
e tuttduidnon ce[fd di molefldrmi

,

tndfi ud ogni di piu confumdndo ,
e perdendo i(. nome

fuo con gli effetti, dd rimdnente,non hopdrte del cor

po che nonfdccid interdmente rujfciofuo,eneUd qud

le mdggiore finita io mi defideri. Mio jrdtellpfl4- -A.»

ionio,
è
fermdto in Bolognd: e Jfero che ui firn conutt

Le e riputdtione qudlche fdcendd .
per conto mio

,
Id

prdtticd jld tuttduid. contentomi delld prouifio

ne '.perche inuero e bonordtd: md chieggo infieme,per^

jf
edile priuilegio,dltruommodi ine d que[fignori mi

Cd benignità per concederli: md le loro occupàtioni

,

c

id ndturd delle cofe tird in lungo reffetto delld tnid di,

Mdndi.penfo però, che per tutto cdrneudle [ene doue

uedere ilfine: c V. S . incontinente ne firà duifdtd.

che fo quinto lefino d cuore le cofe mìe, e
quinto aro

le ferebbe ch^io poteffi godere Id dolciffimdfldnz^ del
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fuo VYdtdlhìnù’M t^UAlc (^uefidJldUpdffdtd, che ui dn-

ddi tutto difdgidto delldferfond ,
mirdhilmtntttcon

Vdrìdjt con Vdmnitd mi giouo'.toflo jfero dimdnddr-

U qualche frutto deUdfldmpd ,
che tuttduid fi Ud md-

turdndo . e le bdfcio Id mdno, dì yenetid ^dlliio, di

fehrdio, M. d. lv.

Div»S.Reuerendtff,

ser, e com^dre ohligdtìss.Vdhlo Mdnutio,

%

À M. MATTEO PIZAm’ANQ.

MAC. ei7* hqnoYdto , miofiignore ,
A ’ pdffdtf

10 hebbi dd uoi in un giorno molti benefici, mi uifiitd-

fie : fufie meco lungamente ; rdgiondfle di que^ tempi

dìlcgri^quando erdUdmo in Roma^fciolti da noie
fi
pen

fierifin uitd liberafird piaceri honefii^e uirtuofi: final

mente
,
nella guift che nelle fduole l^ultimo ano e il.

fiu perfetto , cofi uoi neWultimaparte dei uofiro ragio

namentofiu perfetta facefie la mia contentezza, di^

cendomi compera fiacciuto alla uofira republica di dar

ui ilgrado di Conte a Liefend, e darloui con tanto no-

tabile honore^quanto uoi ,conJkpeuole de* uofiripccio

11 meriti, {che tali furono le uofire parole) non ferefic

maifiato ardito di jferare
.
quefii chiamo io benefici, e

nella mia memoria, eh*è come un libro
,
oue tengo ra-

gione de* debiti eh*io ho con gli amici,fiotto quefio no-

me gli ho notati, e fie beneficio non i, ilporger diletto

all’animo, eh*è la nofira piu nobil parte: non fio
uede-

rt,qualpojfid efifier beneficio , et all*animo mio qual co

P
/
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fd.
dìMdg^icr diletto piò effer cdgione^che l dj^etto^

un mio doLciffimo. [ignare
^
onde fi dipdrte und uirtH

,

c/je trdfpffd in dpendo le fiu chiufeprti del

cuorCj e delld mente tnid
,
d cidpiund fi communicd y

c

cidfcund riempe j
e nutrifcedi mdrduigliofo conforto .

queflo effetto ,
qudndo io ui ueggio foUmentc , mifd

poudre li uoflrdpefenz<t. qudndofoi odo^U uoce^ re

frigerio mdggiore ne fento . c qmndo con Id noce Ufo

fidnzd deìleprole è congitmtd’ychenonfoUmentepdr

lite uoiyil qudle io tdnto dmoy^ offeruo -mdfdrldtc-

dì cofdy chepr.fefeffdmi dilem ; nonpffo efferein

mdggior colmo di pidcere 'y
epdrmi in quell hard di

^udnzdYt Id felicità di chipu felice è tenuto, io defi~

derdi infino di gioudnetto Id uà[rd dmicitid ,
emen^

fdcefe degno, di indi in qud
,
come hd prtdto l oced-

ftone dehempij Udrid e ftdtd Id forte delld uitd nofrd .

ne pero udxie d quel che ddprincipio furono jfono mdi

pàté le nofre uolontà,dnzi uoi femprepiu fermo e piu

cofinte nelfdmdrmi ho conofeiutOy^ io fo di hduer-

ui fempre honordtoyqudntunque pochi fegni ,
non ef~

fendo fdifetto mio dilli fortund aiutato
,
«c n babbi

dato d uedere. hard uoi tutti i uefri pcnfieri ,
tutti gli

Pudij tutto il tempo al feruigio della uoprdpatrid hd-

uete dedicato, benedetti penfieriybenedettìpudiy ben

impiegati giorni
y
che in cefi lodeuole ufficio ,

in opera

tanto gloriofdjtantod Dio grdtdy tanto utile a uoi fef

[offenderete .
percioche

, fe tutto il corpo della ueprd

republicd hd da effer tanto piu perfetto
y
quanto uoi al-

triychefete le fue membrajpiu perfetti farete : douete

4 porre
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forre ogni fludio fer ddrein noi fleffo ferfettioneà

quelle qUdUtd^ con le qudlifrofonete diferuirU, e fon
tendo lefdrtidelld ndturd del tuttofi come il tutto fert

te delld ndturd delle fdrtijuoi illuflrerete lei con le oft
re delld uojlrd uìrtu^^ cUd rij^lendera in uoi co^rdggi

delld fudglorid
, rendendoui qudnto hduera dd uoi ri^

ceuutOjdnzi tdnto fiu^ferche lefdrti non fofjòno epe

rdre fe non comefdrti^^ il tutto eferd come tutto,fo
ehehduerete ogni di piu honordti mdgiflrdti:^ è que

fio reggimento di Liefendyche hord ui fi è ddto^henord

tiffimo . chipiu di uoi intende
,
qudlfid ruffcio deUd

perfmd publicdf chi meglio conofce il diritto lèntiero

deUd giuflitid ? foche Id uojlrd dottrind ue l’infegnd ,

hduendo uoi pojlo molto tempo nelliJludi delle fden-
Zeimd^qudndo non hduefle dottrind

,
Id uojlrd bontà

utl dimojlrd ; et il uojlro cojlume uiguidd: chefete ufd
to di cdmindre per quejle uie

^
e non potete errdre fe-

guendo uoi medefimoj come io mi rendo certijjimo che

fdrete^chiudendo gli occhi dll^utile^le orecchie d ’ prie

ghijl^dnimo dUe pdjftoni^^ d tutti ipenfieri^chepo-

trebbonoyfeui eritrdjferoj contdmindrlo . d uoi credo

non fdra diffcile il reggere que" popoli dell"ifold
, of-

fendo ufdto d reggere uoi medefimo.nc durerete moltd

fdticdnelfojlenere ilpefo di tdnte occupdtioni^qudnte

d chigouernd molteperfononegiudicd di Udrie cofe^fo

no impojle^ejferidoui già efercitdto in molti uffci nel-
Id città- con Voccdfione de" qudli hduete ddto d cono-
pere^che tdnto potete per benefìcio delldpdtrid^qudn
to defiderdte^e tdnto defiderdte

,
qudnto d gentilhuo-

mo

/



T E" R Z O. -

wo fi conuìtnt.ferh qual copi io mi rallegro e con noi

delVhonore ddtoui da quefld ecceUentiffintd refuhlicdy

e con quella citta dell"utile^ch
e
fentird della uoflrdgiu

pitid. che fentirallojfi come erojgrdndiffmo non tan

to ddlVofereprefentij quanto ddlL'efempo che rimar^^

ra delle uopre rdriffme uirtù : le quali uoì Idfcierett

im^relfe con moltifegnij che appariranno lungamen~

te^ e potranno effere a chi uerra dopo uoi ammaepra^

mento e norma di un ottimogouemo. andate adunque

con animo allegro a quefa occafione di lode: e mopra^

te a que" popoli^ che uolete effergiupo ,
efeuero nelle

iniquità demaluagi^ma benigno perojCpietofo nel bi

p>gno delli affitti-slargo delle cofepropiOsripretto nel

lepubliche-Contes e rettóre nelfare , chegli altri o/'-

feruino le leggi, priuato,eminipro neWofferuarle uoi

medefimo . e perche pare
,
che la fortuna babbi gran

parte nelli auenimenti delle cofe humane : tenete per

fermo,che, doue regna la giupitia,e douepgnoreggia^

no il diritto, e rhonefo
,
ella nonpuò operare de"fuot

effetti, e non hdforz^per impedire i buoni efantipr9

ponimenti.Dio ui ha dato giufipenfieri.Dio medep--

mo nell"opere, ui aiuterà,
e far

alle riufcire a quelpne -,

che gli amici uopri,i parenti, e uoi peffo defiderate. co

fi douete credere: e cofi credendo,la uòpra fede uifarà

piu degno dellafuagratia»stdtefano, Dicafa,dUi i z,

di tebraio, i$ss»
Paolo Manutio,

1 %

*
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,vA'm: GIAMBATTISTA PIGNA..'
'V-*:

U'

l: MOLTO eccellente
, ^ honordtc fignor mio

Come v.S. fdyfi credey^e uero^ che nij]ì{nd coft ftd

fiu diffìcilej che il conofcere fe flefpj : mdfi donerebbe

d giudicio mio pdrimente credere
,
che niffundfid piU\

fàcile3 doue noi uogliimojfoglidrci de^ pàrticoUri df-

fettiyC di quelldmore^che porti cpidfiogniuno d fe me
defimo. percicche le cofe uicine meglio^che le lontdne^

e le nofhre meglio
j
che le iltrui^conofcidmo . dmepdre:

di efferedffdi bene intendente delfini miei
, mdfjimd

mente quinto dUdpdrte delTingegno

,

e, fenZA che di

tri me ne dia^fo io fìeffo di hduerne meno djfdi di quel

losche mi fdrebbe bifogno. nondimeno
,
perche molte

Moltefi ucde ,
che le forze crefcono per il defiderio

,
c

fdnno per decidente quel che per ordinàrio non potreh

bono: Itererei
j
qudndo mifuffe ddtd occdfione d^impie

gire loftudio in un Imprefinche mi ftd nelVinimo^del

Uqudlemi fu già tocco ddV

.

S . inund fuiletterdy

che loperd miiper duenturd doueffe rinfcire d lodeuol

fine, lo amdi fempre l'eloquenzd Idtind: quinto feli-,

cernente^nolfo: e^feil fàpeffiA me dirlo nonficonuie

ne. perche fereidrroginteffemilodifft 3
epizzo ,fe

uoleffi bidftmdrmi. fune quel tinto
,
che dltri ne cre^

de : e creddfi quel che i miei ferini ne dimoftnno . là

fommdCyche d'dlqudnti mefi in qui mi e ndtdgrdn uo

glid di comporre un’hiftorU : o fid^ perche Uqudlitd

delli mdterid mi diletti-^U qud e' apice di molti uiui

I
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^irìtì^t molti UAghiorndYtìtntìioftYcht ( d dire quel

cb^io ferito) non ho interd fodisfdttione,in quejldfdr-

te IpecidLmente ,
di cefi, che mi leggd delli [crittori

delVetd noflrd .
jlimo che ogriiurio hdbbi hduuto U fud

ided
,
e dd quelld hdhhitrdtto Uformd del fuo fcriue-

re. io nhodncor io und midfdrticoUre^formdtdfdr\

te p)pYd l^efemfio delli dntichi^e fdrte con dlqudnto di

mid inuentione: e uorrei tentdrCjfe^ qudle io iho con^

ce^utd neìld mente
,
tdle foteffi rdpprefintdrld con lo

file . mdncdmi Id mdteridi e cereddoU trd le cofe d^ità

lidj^per nonpdrtirmi dd ncflri) trouoldj piu che di-

troue^ dbonddntty’^ benordtd neli^iUuflriss. cdfd d<t

EfteUd qudl èjldtd in tutti i fecali

è

hoggi piu che

mdiychidriffimoIpecchià dWitdlìd di tutte le uirtu. V *

s.uede rànimo mio
,
&• intende quel cWio non le di-'

eo : e queUhe intendey non ho dubbio che non defideri-

dipdYÌ di me flefjhyper Vdmoreyche miportd . Id onde

dUdfud prudenza rimetto tutto queflo mio penfiero .

tyqudnto elldne j^erifncnleftd grduedifdrmi fdpe-

re , Depdero intendere dlcundcofdde*fuoi fludi y
e fe

toflo pdrtorirdnno qualche bel frutto , che n^ègrandi

f

fimddffettdtione dppreffo moltiyper ilfàggio ebd da-

to dellafudfinguldr dottrina
,

c delfuo dcutiffimo in-

gegno. E con queflo ,
dopo bduerle detto che Id prego,

dd amarmi comefdy ^ a credere eh*io ami lei di ma-

nierdyche non uoglio effer uintOynon che da altri
y
ma.

dal nopYo humaniffimoy^ eloquentiffmo KìcciOyfdc

àofine.ì^. s . Dio la guardi , Di venetidy alli iz, •

di febraio^ » 5 ^ 5 •

I

fdoloMdnutio.
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V A M.. CESARE FA S A N I NO.’ '
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v,ì: S I G N o R comparejcome fratello^\n ftejVhora
dpunto io p>n giunto

^ alquantofiancoper lo fconciofh
Pcnuto quefla notte , ma nonfaro maifanco in ricor-

darmi delle tante cortefie^che uoi mi bauete ufate men
tre fonoflato in Bolo^a: la memoria delle quali mi ha
^fojfintoa fcriuerui fuhitamente dopo tieduta^ahr
bracciata la mìa conforte^e bafciati ifigliuoli : i quali

[
ho trouatijla iddio mercè

^ in ottimo flato di fanita : e

ferebbe perfetta la mia contentezza
,

snella nonfuffc
diminuita dal dijpiacerech^io finto ueggiendomi pri“
uo della uoflra amoreuolezz^

,
Id quale tanto tempo,-

ho guflata . nonpoteuano neramente altri effetti na-,

fcere da un nipote di Mona, beccatello^compiutofigna
re in ogni lodeuolparte . io ui amaua

,
non hauendoui,

uedutOy come cofafua: horache ui houeduto
,
eprat-

ticato y^ho prouata l'infinita gentilezZA c beni-,

gnitd dell'animo uoflro ,
con altre qualità

, che tanto

piu fi debbono amare
^
quanto piu di rado boggifi ueg

gono'jèprimamente erefciuto l'amore a molte doppie^

e dipoi uifi e aggiunto l'obligOjche mi lega con indif-^_

folubile catena
,
e terrammi fempre fretto nel defide-

rio di feruiruij^ operare per uoi ne piu ne meno.̂ che

farei per mefleffo . nel qual penfiero in un medefimo
tempo io mi rallegro

, ^ attriflo : nafeendomi l'alle-

^^czz<*y perche mi gioua di conofermi tanto grato,

coni animo uerfoperfonala cui tanto io fono tenuto:

euenendomi
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enenendomiìl dijpUceredd'conofciwento^ cidiohó

dzìld, dehoUzZd ww ; U qudU non mi UfcU(p^rdre,

tlì^ió dtbhd nidi con ropere dggUdglidrt und minimà

fdrte efe’ tdnti uojlri dmoreuoli effetti. epiHgrduepàf

ponefoflerreijfe non mi foUeudffe Vopinione delld me--

defimd uoflrd dmcreuolezz<i- qudle^ per non ejfere

dtjftmUe dfe fieffdyUi fdra dccettdre ddme quel cJìeper

tioi defidero,in clhio di quello che douereifdre^e chefd

rei troppo prontdmentCj fe col defiderio fi dccorddffero

' ieforz^ . Scie cofe di Bclognd
,
alle qudli penfo che

mio ffdtello ddrapreftoffeditione , fi conchiuderdnno

nel modo che mi defiderdteinonpdjferd molto^che tof

nero d uifitdruij c cipira tempo digoderci lungdmen^

te. trd tanto^pregoui d confortarmi con le uoftre lette-

re^quando farete difoccupatOiC rifanato interamente:

il che doma efferepa pochi di. chCy effendomi tolto il

uederuiyO’ H ragionare infieme
,
imaginerd di udirui

e uederui leggendo quel chefcriuerete . Lamia con-

fortefaiuta con molto affetto la uepra^ e uuoreffere fud

non folamente comare^com'' è^ma preUdj fi come io e

compare j
e fiatello uifaròfempre ,

non meno per uo-

lontày cheper ohligo . ci raccommandiamo infieme al-

IdUofhamagnipcamadre^ ^ dM. Pomponio uofiro

fiatello. e bafeiate ilfigliuozzo caramente per amor

mio . statefano
,
e con leprime lettere datemi auifo

quanto ui pare effer migliorato dopo la mia partita

nella finità^efe hauete riprefo uigore^ tfete ufeito di

camera . che^ di cafa^non ui configlio perparecchi di .

^ quefleprimepunture del

freddo.
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freddò , che troppo uipenetrerehbcno d dentrojCffetir

do uoi ntdC drmdto di ame
,
perU uiolenzd fdttdui

dd cefi lungi e pericolofd infermità .. Di "Venetid^ dlli

2 8,diOttobre^i S

.

Compdreefrdtello^VdoloUdnutio,

A M. Gl OSIFFO TR AMEZINO.

r COME fntello^sejper dir effetto 4* noflripen~

fieri
j bdfldffe U uolontd’j io ferei in venetid

,
egoderei

^

de^noflri dolcifftmi ngiondYnentì^giapìu di un mefe.

ntd in molte cofe
,
mdigrido di funto fenno noi hib-

biimojifortund ci regge
^
e fono jpeffo coflrette le no

fre uolontd d dir luogo dUi decidenti, lopdrti dduoi^

come fdpete^pocofmo^e quipeggìoni fubitodopo che

fuidrriuito^per lo fconcio pdtito neluidggio. ne effen

do incori benbene rifinito
^
indii nelli uiUd di Uonf

tnio Beccdtello : doue ittendendo d confermdre il cor--

fo con efercitio moderito^ e ricredre Cdnìmo con piice

uolipefierij diutindomi Id buoni quilita di quell'drid

ìnnocétiffìmd^eVdmenitd delluogo'^ in pochi giorni le

fmdrrite forzefifittdmenteriuocdijchc nomi fouiene

di effer miifldto meglio delldperfoni . benedetto co^

luijd cui gritid in quefo ftito mi hd rimeffo . hord ,

per occifionenitd oltre dd ogni miopenferoyconuen^

go qui dimòrdre tutto quefo mefe , il che torni gnn-
demente in ifconcio de' miei iffdri^ i quili miUmetue
pdtifeono Idmid lontdmnzd. d mio fuoceroho rdccom

mdnddte molte cofe: md nonpoffo delldfud diligenza

promettermi



promettermi tanto
,
quanto deWamore s fondo egli a

tutte Vhore impacciato in mille brighe della gabella

publica,con rijcbio tanto grande^ quanto uoi fapete\

delle fuefacuita, perìlche ricorro a uoi, confidato nel-

la nojlra amicitia 5
e pregoui a prender cura delle cofe

mie douunque il bifogno richiederà . e [opra tutto defi

-deh ui fia a cuore di ricordare al maefiro di Aldo , che

non attenda meno all’infognargli modefìia,e bella ere

anza di cofiumi, che grammatica, 0 retorica . perciò-

che io amo meglio di Uederlo buono
,
che letterato . il

fanciullo ha di molte buone parti
,
e miporge fferan-

za di ottima riufeita . ma mi da noia quella fuapiu to

fio arroganzà,chefierezz,<t: perche lo fa alcuna uol-

ta ufeire de^ termini deWubidienzd- e tanto maggior-

mente
fi

uuole tenerlo in briglia, e reggerlo con alqua

to feuera difciplina, hor ch^egli è nell’età, che piu fa-

cilmente alla diritta uia de’ lodati cofiumi fi lafcia ri-

uolgere. neramente quefio uitio, al quale ìnchineuole

il ueggio effer per natura
,
pare che accompagni quafi

per un’ordinario ipiu eccellenti ingegnla.me non pia

ce quefia giunta : e
,
per leuarla

,
ognifiudio porro ,

nel rimanente, non fa bifogno ch’io uenga a partico-

lari, perche l’amore,cìje uoi miportate^abbraccia ogni

cofa ,
e ui raccommandamgenerale tutti i miei bifo-

gni,e ricorderauui l’hauirne cura piu jfeffo ^
che non

poffo io con le mie lettere .
'
bafii adunque infin qui

,

quanto a quefia parte. Ho uoluto informarmi dell’o-

pinione di alcuni ueramente letterati, e giudiciofi h uo

mini, intorno alla tradotticrie Mofira deUe\trrine : e

trono.
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trcuó^cht fi dec6rdd.no tutti di mio fdrere ,

cheuoì uì

hdhhidte dcquijldto und lode eternd dppo coloroJ <pud,

li con occhio hcn fdnOjfenzdpd[fione di dnimo/igudr

dcrdnno i meriti delle uoflre fatiche, di che douete rdl

legrarui con uoi fleffo^ e foUecitdrui ad intendere Va-

Tiimo d dellUltre non meno di quejla magnifiche^ ho

fiorate imprefe . hdueteperfetta notitia delle tre lin-

gue\ ma nella latinajfeeialmentc fete fdito apiufu-
'premi gradi,fcriuendo con tanta eloquenzd, chenif-

funoui duanzd.,^ d mio giudicio pochi ui pareggia-

no . in quefia lingua ucrrei che adoperafte la penna

delcontinouo,per effaltamento del nome ueftro.nelTal

tre, fra le quali ci è la turchefca
,
e Varabica

,
e le piu

'tifate nel mondo chriftiano, haftiui afapeme parlare^

^ ancora fcriuere, quando occorre, eccellentemente ,

la latina e uoftra piu che Valtre, come quella, douepiu

che neiraltre hauete fidato infin dalla uoftraprima

giouanezza
,
quando per la uia dello ftile caminaua-

tno infteme quafi dipari pdffo , ftimeUti dal defiderio

della gloria . io ue ne conforto, perche conofeo il uoftro

• Malore: e ue ne prego,perche,dopoi uoftripadre,e zio,

tuno amico mio molto antico,e famigliare,Valtro com

fare, e piu che fratello, non e niffuno che mi uinca,nif

pino che mi agguagli nel defiderio di uederui tanto

honorato, quanto mipare che poffiate effere, fe Morre-

te riconofeere in uoi, ^ adoperare quelle qualità
,
le

quali perfpecialepriuilegio ui ha donato la natura
,
e

uoi hauete dipoi con lo ftudio accrefeiute, e condotted

perfettione , statefano, efalutote il mio cariffimo com

i pare.

r.
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.ftdrt^M,.MicheUyUpprozio , dì BolognajUdtimo^di

Mttmhxi, »55 5. , .

Copto fratello^Bdolp lAdnutio,
^

'

• '« > •

A M. CARLO ODONI.

eoe NA T O carisi . votrei dirui molte eofe ,

douendoMÌ efjer fiu cara ditutte rintendere del--

la miafinità^ui diro foUmentty che ptifento effere in

taleflafOjChejfero difoteruì toflo riuedere, troppo no

iofa è fata cpiepa mia infermità : alla quale hofjeruito

tantimefi con durifftmej^ infopport<fbili cppditioni,

hora la pietà diurna
^
che non marnò mai alle ben di-

fiofie mentij^a libertà ini chiamale repdemi il perduto

dono della finità, onde donerete altre,ttanto rallegrar

itiy quanto fp
che ui fete doluto^ ueggiendomi aggrotta

io^c quafi oppre[fo da cofi lungo nude . laprima ufeita

di venetia^eforfè di cafajarà uerfo Canizzano
,
per

abbracciarui comeprima io poffa , offendo uoi
,
dopo i

uofiriyche fono qui, e dopo miei fratelli, chefono amep

due lontani) il piu caro parente
,
ch'aio mi habbia. con

mi dimoreròforfè un otto giorni: cheferannopiu bre

iti affai delfufatp,ptrla mglia che hauereidi ejferfem

pre con uoi, credo ehflefan^e ,
che hauetefahricate

da poco tempo in qua,pano tutte bene agiate, io uin-

aimo per laperfona mìa la men fredda,epiufieura dal

ftentp '.al quale majUmentepotrei reppe'fefhauendoini

la dpetaelalunga ipfermità quafijpogliato uffatto pel

Ujàepe naturde: ondc.npnfaperMediUpù^

R re
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, Ve ’dUo fcofurto idìV'mgmrìd.' delVdrid nintìcd
,

ttidjjt-

mdmentcnelld udrid fldgionedif>rimduer<ustdtcfdno.

Vi wenetid^d* 24 . di Mcty^o ^
i 5

\ofiro cogndto^VdoloMdnutio,
*

I .

'
,

'

«

' AM. CARLOPESERO,’
«« * • a . a». - * a,, ^ .

r
• *

' M I O fignorejMtgrduo IdUoJlrdpdrtitdy ucdeH

doui dtiddr cofi lontdnoj in comfdgnid del cUriss . M ^

'rederigo ^ddoero^dUd Corte dell'imperdtbre. hord in

'tendojchefete ritorndtofino efatuo ,
tutto dUegro ,

e

tontento ,éne ringrdtio N . S . Dio, come di cofa da me

~grdndemente defideratd. i uidggi ueramente
,
qudn^

do fi fanno^come douete hduerfatto uoi
,
dgidtamen-;

tCj0* dfidgione temperatajgioudno affai amfanitd
^

0* dccrefcono uigorcdl corpo : magiouano moltopiu

dìVanimojfeccome il corpo col moto^cofi uogliamo ef\r

citare le parti dell'intelletto col penfare e confidetart

ciò che ne occorre .
percioche il u'edere diuerjì pdefi ^

- ' e conofeere uarie genti
,
e uari coflumi

^
c infogna

'

molte uirm^ le tfudli/doue noifleffme fempre oeiofi
'

nellapitridycon troppo lungo tempo impararemmo^ 0

'per duenturd non impararemmo mai, uoijfig,Cdrloyli

come fete nato nobilmente^cofi fiche hduete nobilìffir

mipenfierij CT àd alte e gloriofe imprefe col defiderto

intendetejne ueruna cofa piUycheilfapere ,
ondendr

,fcela uetd gloria yuCdilettd. non ho punto di dubbio
^

che nel uojlro uiaggio non hauerete adoperato fili-

mentegh occhila ufo di colerosa' quali bafla di guaiti

.
darCy
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^n^doutfiu nonfonoftdtij um helldpidzzd
>

forte roccdyUn UrgofiumeyCfdre loro^coLfdperpoird

giondre intorno dfimilcofey di cèrne riputdtimolto ft

vi’ymd hduerete infieme dffifdto Cintelletto^ ferfene-

ttdre piu dudnti neìVoccultd notitid di molti notàbili

fdrticoidri
,
chi ui è decdduto d uedere in tdnte città

,

doue fete fidto, nelVAlemdgnd
^
nelld fidndrd

,
nelld

Seetid,&* inghilterrdiper le qudlipd[fdndo,douete hd

uer uoluto intendere delld cpudlità de* gouemi
,

deìld

fndniefd deluiuere
j efepiu inundchein dltrd città

fiorifcono le lettere youi fono in pregio Vdrmi
,
o piu -

diindufiridfimetteneìld mercdtdntid ; e doue mag-

gior bdrbdriejC ruuidezx,<t di cofiumij doue maggior

humanità^e piu gentile creanzd : e fedi tali ejfetti il

fittojO L*drid
,
0 Vufanzd corrotta e cagione . fopra le

cjudi cófe partitamente confiderandòJì uiene aformi-

re alcune ragioni uniuerfali^onde poi nafce quella uir

tu morale^ ( o fia^come uogìiono alcunifintellettiua )

che noi chiamiamo pmdenzd .feuoi hauete attefo ,

mentre chefiamoflatifenza di uoi^a cofi fatti fludi, fi

xome la bellezz^t dell*animo uoflro^e 1*eccellèza deìV-

ìngegno mi fa credere : hauete jpefo il tempo lodeuol-

mente^ e poco ui cofla il uoflro maggio
,
quado berte ui

hduefle confumate le migliaia delli feudi, percioehe le

eccafioni ui daranno a conefeere, che la fpefanon efla

td pari al guadagno
,
anzi c fiata digran lunga infe-

riore. et iOj quanto a we, piu mi rallegro di queflo con>

aoiycht dell hauer ueduto la perfona di Carlo Qumto,

nefdel Redi Vrancia^ne di qualurtque altropimeipe ,

R cht
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che tutti ferie huomini come nom^e Hi e dtrddiffereitT

ZjLjfduo che,^er hduere mdggiorpxxtt di que* heni]^

chefdcilmente feffono mHtdrfi , fin di noi fono fotte»

folli dlld Udrietd deìli decidenti, egirdno fin di noi fa

frd rinfldbil YHotd delUfortimd.fermdte,fignor mio',

i ucftri fenfìtri ntUd uirtH,ch^è femfre U medefmd, t

non Id mutino gli accidenti
.
queflo è quel che da uoi

affetta, e fofra ogni altra coft defidera il uoflro clajtif

fimo fddre: a quefla gloria ui conforta
a queflo eter-

no teforo Mi chiama il uoflro Keuerendiss. zw, vc/ca-

uo di hafo.etio,comeferuitore affettionato as .

^ obligato aS.S. Reuerendiss. t uerfo uoi tuttofiè»

no di affottuofo amore, ut nefrego con ogni efficacia^

fer l'infinita contentezz<t >
che.fentirò nel uedtrui

adorno di quelle qualitd,cht uifaranno fcalaferfottr

fdlire al fommo delli honori , il che tanto fiu facUr

niente uiuerra fatto, quanto fiu farete dijfofio a rico

nofiere da Dio,f>iu che da uoi medefimo, tutti i frutti^

che da' uoflrifiudinafitranno , lo firei uenuto auifir

'tarùi come frìtna intefi il uoflro ritorno, e uifitereifax

rimcnte,come conofio effir mio debito, il Reuerendifr

fimo uoflro zio : manonmi afficuro di ufiire all'aria

fredda con quefla infermità, che fifiengo nelli occhi da

fiu di un anno in qua.ondeui frego ad ifiufeamU

£on uoi fleffo,éconS.S.ReuerendiiS. rendendoui cer

to,cheaquefidfarte di ufficio io fidisfaccio con Vanir '

mojfi come irrogni altra fidifferòfimfrein quel mir

glior modo, che fotre. LtaS. S. Reuerendiss.

clariss, uoflro fadre,miofignore^raccommandomiy al

firuigio

t

/
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pruigio uoflro^di quanto udglio
, firfmpt mi offe--

ro, che Dio con U fud infinita benignità in ogni uo“

fho defiderio ui rtndd felice. Di cdfd ,
Vultimo di No-

nemhre^t SSS*
fdoloM-dnutio,

* *
- . .

'

A. M. FRANCESCO MOLINO. ;

V •

. )

MÀG. M.Trdncefcoffe et* meriti miei non fi con

neniud^erd cofi dimeno motto conueneuole dlld uofrd

gentUijfimd natura
,

il uenire et uifitdrmi frimd che

^drtijlesfacendo ferhumdnita quelTuffìciOy eh*io hd^-

uereifdtto fer obligo e con uoi^ecol cldriss. fddre uo

'PrOjfenonfoffiyCome fono^del continouo impedito dd

‘queftd mìdperuerfd infermità delli ocehiy Id quale

y

co-

me uoi fdpetCy non mi Ufeid lòflenere Id luce . poi che

dunque mi hduete fatto fentire il diffidcere , chefente

chi defiderà oltra modo di effer amatoy
eper alcuna oc-

cafonepuò fiffettare del contrario
:
pregoui aricon-

fortdrmi Tanimo con le uoflre lettere : le quali come

xhepano per effermi carìffìme in ogni guifty nondime

no piu caro mi ferehht che fuffero latine
y
per darmi

pegno come ui trattenete co gli{ludi uoflri : onde{pero

di uederui un giorno honoratiffimo nella uofrd glo-

riopffimd^repuhlicd, infno adhora hauete operato effet

tiyche recano contentezza^ achidefidera di uederui

taUy qudlpotete effere , fe non mancate a uoi medefi-

mo . bora con Vetà maggiore ui fa mefliero di darci in-

fume maggior dimopratione delibammo uojlro, Vinge

", R 3
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gru conofc6 : rie dubito dtìld, uolontà: ma t^dMorCy che

come dfigliuolo ui fortore VofftrudnxA ^fcmitùj eh"io

tingo
^
e terròfemore col cUriss . uofhro pddreper tin-

finitafud benignità,
efommo fuo udore, mi trdj^ortd

oltre d epie^' termini, dentro 4 ’ quali donerei contener-

mi per non generami fòjpetto cWio mi mona d confor-

tami alla uirtàper bifognopiu topo cheuoi ne habbU
te,che per defiderio mio.fe quefiò ui pare errore^doue

te amarmene affai piu, che s*io noi commettefp
.
per-

che uedete la cagione, onde nafee : la quale non ho dub
hio che non uifia earìffima. ^regoui a [aiutare co mol-
ta riuerenTja in nome mio il clariss, uofiro padre

,
mio

fig.^ a commahdarmh, doue mi riputiate atto a fer-

uirui. che pio ui contenti di ciò che piudefiderate,^

d defiderare piu la uìrtù, che tutte Vdtre cofe ,
con Ù"

fua gratta ui mona. Di wenetia,alli i o . di debraio
, .

5 ^aobiAanutio, ,

1

am. paolo g vi scardi.

MOLTO hon. M. Vdolo, No» ho materia diferi

’ uerui, e poffo dire di hauerla, e tanto copiofa, che, do>-

ue tm'hoggi ui fcriucfp,non hauerei fodisfatto ,
non

che in tutto
,
ma in una minima parteaWanimo mio ^

percioche mirando all'amore, che ui p8rto, ^ 4 * meri

ti della bontà e gentilezza Jtopra, mipare di effer tey

fiuto a confortami, hora che fete in ?adoua, die lode-

-noli opre,^ a quelli fiudi,per mezzo de' qualipote-

tehonorare lafamiglia uojlra,^ a uoi fieffopartorire

'V



ùìid lode,che non fardfoggetta aWlngìurU della for~-

tana, ne alla uioUnzA del tempo
,
ma fiorirà ftmpre

fìUyt conferuerauui dopo morte mm nella memoria e

fieli’amore delli buomini. dalÌaltro .canto, riuolgendo

il pejifiero a cofiumi uofiri innocetiffimi,^ a cpteliin

finito defiderio, che ho conofciuto in uoi
,
di adomarui,

delle hellefaenze ifouerchio ufficio reputo che fia iu-

far molteparoleper mójlrarui i gloriofiejfetti della uir

tu: i quali chiunque conofee, è cojlretto ad amarla, uo

glio però, che Vopinìone,U quale ho di uoi,fi lafci uin

cere daU'ajfet'tione, che ui porto : la quale mi moue a

dirui,cbe non uogliate confidare di uoi medefimo
,
per

gli honorati principtj,che hauete fatti : e/fendo che la

uofira età e contraria alla ragione,^ amica de’ fenfi,

ejìlafcia fuiarejfcffo dalle lorafalfe lufinghe, perden

do quel hene,oue prima, come a fuo nero oggetto, era

ìndriz'Z.dta . al che ui do per ottimo rimedio, che, quan

tecofe nelprimo ajfietto uiporgeranno piacere
,
tutte

le hahhiate fojfiette 3 ne uogliate accettarle
, fe

prima

colgiudicio, e coll’intelletto puro
,
fenzd uerunapaf-

fione,econ Dio medefimo, chefempre ci e prefente, nò

uene configliate
.
fc caminerete per quefi:a uia-.arriue^

rete a gloriofofine^ t daretefomma ccntentezzd a tut

tii uofiri parentij^ a tanti altri, che ui amano per le

buone qualità
,
che bora uoi hauete ,euifilmano per

quelle, chefijfiera che debbiate hauere . nel qual nu- ^

mero tioglio effere traprimi,fi come,in qualunque tem

po,^ in qualunque luogo hauerè occafione di accer--

taruene congli effetti, cefi chiaramente ui darò a uede-

R 4 re,
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rCycome ckìàrdUedete ne"finfcreni giorniU luce det

fole. E feni^dtro dirfti,f>regdndo N.S . 'Dìodfdrui de
j

gno dtUàfui grdtid
,
ddìld qudlef>erfettd feùcìta di^

“

fende^fàciiofine , stdtèfdndyt rdccommdnddtemi , ‘

j

qudndo ui Ottone dferiuergli
^
dW bónordto uofrofdo

drt.Di venetid^dUi i^.di Vebrdio 5
x 5 5 5 • ì.

VdoloMdnutio i

~
-'ì

, ^
A M. CIOVAN FRANCESCO .

‘

ottobono.
'

> '

MAC. fig.niiOytdmemorid di colui^ehév-M»>

^ io tdnto dmdmmoj e riuerimmoj (che no uoglio ne^

ntindrloy fer non indjfrire mdggiome te l’eterno mio,

dolore) mifdfàfemore cdrd^e femore honordtd^ mén-

treU uitd mi durerà : nefa bene
, fe quel giorno

^
che^

' forrafine dUd uitd, Id terminerà ^ hard intendo
,
chè^

M. QtoKdnnijfuofidtello ,
cuiferdoni iddio lèfue cob

fe,e fdccid grdtid de’beni delfaradifo, hdfinito i fuob

giorni, Idfidando «fv. M. ingranfarte Id cura delie-

cofiefiue. fi'd le quali douerano efièregli ficritti di québ

noftro cdriss . fiatello • eferche, com’ellafud ricor^ .

dar
fi,

dopo quell 'ultima fina amariffìma dipartenza io
,

hebbi fiemprepenfiero di uedere ragunati infieme tutti /

ifiuoi componimenti,per efidltame il nomefiuojhord,

che nè uenutd boccafione
,
non ho uoluto mancare <x

quefto mio defiderio,,che nafice da debito-, epregola
, fi

cóme Vamò meco infume mentre uiffe d’incomparabi-

li amore
, cofi horafid contenta di aiutarmi in quefio .

pittofio ufficio che intendo di uolerfare, per honorarb •

^
' V ^ dopo

t
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dopo morte, rìcoricmifrd le dtre cofe^ chefcrilje una

molto oTYidtd è molto dffettuòfd epifloU neìld morte di

quelfdntifjìmo ,
e dd luigrdndemente dmdto Vefcouo

di F4»o, confortdndo ifrdtellidfopportdre cèfigrdue

fcidgurd con ànimofortej
porre ognipudiopér t*-

mitdrlo nellefue rdrilfmié uirtù.dme ne fcrijfe ifCdd>-

trd no molto inndt.1 ch’egli dnddffe nelld fud hónofdtìt

dtnbdfcierid di MiUno^nelld qUdleprediceudUfudmdr

te : e meco infieme Mons, Cdrnefeccdiet il vUrnmio pHt

,
di und uoltd nof\nx,à Idgrime Id lejfero

. quefie duè^ àt

trd moltedUre^chegli pejfo mi mojlrò^ldpt^eo d far

mi hiuere qudto prmd.percioche uorreì dccopdgndrlt

ton Udltre'.che hoggi dpuntopfono ddte dUdpdmpd,

de^ piupregidti (criìtori dell’età noprd
:
pdrendomil

thè nefuno dignifftme. fo ch’io l’hduerò offeftj ufdn^

dOypermouerld^ejpcdàpdroUj qudfidubiofo delld fui.

Uoìontdj in cofdj ch’elld deue defiderdre,efo che depdt

rd qttdHto io medepmo.mdjfe lepdre ch’io hdbhipec^

cito^hduendo detto che Idprego^ e fupUco-ydoni rptt^

fto ecceffo dii’djfetto mio troppogrdnde uerfò di qud^

Id hedtiffmd dnimd: dUd qudèferuiro fempre in que~

pd uitd mortdlcj ne Idfcitro ddietro coft^*ch ’io mipof\

fdjperfdr mdnifepe quelle uirtù
,
diche elld fudàor^

ndy e cdrd dd ogniuno^mHre qui trd noi dimorò . d^et

teroyche mi confoli con l’effetto ^
ch’io le chieggo: e tt

hdfcio Id mdnoypregdndold d rdccomdnddrmì nelle fui

Lettere di mio cdriss, M. Ettor, Di cdpLy dlli t^ . 'dS

Tebrdio, i$$$,

Seru, Edolo Mdnutio

.

• ‘ •
. A M.

)
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A M. PETRONIO BECCATELLO,-

DOLCiss. M. fetronìo
y
feiodmovrdtdlbino,

come luogo diletteuoley^ dmeno : non debbo io inf:e~

me dntdr uoiy che^ mentre ut fuiy tdnto dmoreuolmen-

temi ficefie compdgnidye mi docrefcelle il pidcerOy rd

.giondndo mecofolldzz^nclmente t^udfi d tutte, rbore,

teonducendomid. diporto^er que" coki tdnto udghiy

con dittipidceuoli trdttenimenti f io mi ricordo
y
e ri~

corderà lungdmente dellduoflrd gentilezza: edeWo
hligOyche uoglio hdUeruenCyfe uerrà occdfionCy chidti

fogni conofcerete . eperche io non pofjò credere
y che

noi credute qudnto mi fi<t uoflro y nepofjo imdgindtr

miydoue il bifògno uoflrìrCoperd mid richieggd : ho uo

luto con quefldletterddccertdruidell'dnimo miOyCpre

gdruid commdnddrmi con quella ijlelJd ficurta ,
che

nferefle con un uojhro dmoreuoliss, fratelloyin ogni no

fra occorrenzd, io neramenteydoue piperò di poterui

far alcunferuigioyniffun ricordo djpettero. ira tanto

dmdtemiyO conferudtemi la gratia di lontano di que*

padri reuerendi da Monteuia
y
che con tanta carità ci

dccolferOyda mezz^ patOya mezzo diy dopo la falitd

diqueìVerto monte
j
fendo uoi egli altri due compagni

dffannatiy epanchiy^ ioy oltre la fanchezza, e lafa
ftteymfzzo infermo, che Dio renda Uro il merito e di

^efayC di dittepmil opre, state fono . Di venetidy^

aUiS.diNouembrCy i$$s,

VdoloManutio,

A M.

/ I
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A M. ANNIBALE CARO,
V *

» » ...

MOLTO honordto mìofiptorc ,
Benché U nofir^,

dmicitU , U qudl hebbe frincipo hard è il uentefimo

dnno
y
fedi contdrnon erro

,
mifid fempre fliUcdrd

per fe flelfdfe non per i frutti, che di teifono ndti in di^

uerfi tempi
,
fecondo le occorrenza ho fd uoflrt ,

hordt

mie: nondimeno ho defiderdto ,
edeftdero diuederU

accompdgndtd con gli effetti', non per dccrefcere Vdmo^

re 0 dell'unOjO deWditto-, che. il utflro ho io fempre .ere

duto e credo effer pdri di mio
3 ^ il mio fo eh* e pdri

di merito delti uoflrd uirtù, cioè grdndiffimo, gjr inji,

nitO',miper dir dltrui duedere quel chenoi fumo in^

fieme,eche quelle dmicitie,le qudifoprd honeftieuirr

tuofi principi! fono fondite,fermijjimefi mintègono,

ne le crolli iluento delL'inuìdid ,. ne uerum ingiurU

deìlihuamini
,
0 del tempo, hord M. Guido Lolgimi

fcriue,€ uoì con Id uoflrd bellifftmd letterd
, .

ferita nel

mezz.0 di ante occupitioni, mi confermite,eh è diffa

nete di uolermi piemmente fodisfire intorno d quito

egli ui chi.efe d di pdffdti per nome mio .dichenonui

diro quel che
fi cofiumi,ehe Id mii dffettione uerfo noi

è diuenua mdggiore : che direi il fdfo, offendo elli fid

td,dopo che ui conobbi, qudnto piu,grdndepuò offerti

ne che ui ringrdtio,per nonfir cofi indegni delli me

defimi dffettione^ li qude mi conforti a credere, cht

uoifidte
,
quileio fono, nimico dffdtto de* cerimoniofi

uffici ,
tutto fihietto ,

tutto ndturdle, e fenz’àrte . in

cdmbio
4
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cdmlio dunc^ut di dirui quel che dltri direbbe
,
e fer

duenturdidjltfjo'^ /kncnfaiuelJtd uoi^duedUrecofe

ut dirò^ rundy che he fentito f>idcere ineflimdbile per

èSmftrd cortefeprameffdy l'dltrdyche,potendonefigui

rt reffetto fenzd uoflro difdgio
,
uorrei che non ui ft

metteffe troppo tempo di mezzo
,
potendo uoi ddme^

jtnzi IdfcidtneU curd^poi che Vhdgia prefd peramor

Guidò : il qudltjper effer humdniffìmOj ? no

ftro commune-drnieo j fura U riuilld ^e U fcieltdpin

ihi uòlentieriy e con tuttd queìld diligenza
j
cheU qua

litd dél bifogno richiede, d lui ne ho fcritto 3
e penfo

fterra ineontdnente d troudrui. uoi con luìyfefete dff-

oecUpdtQy Cy fe hdueUy comefiimOy dltri affdri dUe ma

niytglifenZd uoi rechi dd effetto queflo mio defiderioi

ilqUdle imdgindte cWioui rdccòmdndi con ejficdcilJi^

nfepdrole
y
quantunque mi rimdngd di ufdrle

y
perche

mi do à crédere che nonfidno neceffdrie:^ d uoiftd il

cònfermdfmi hard maggiormente in queftd opinione,

itdtefino. Di Venetid
y
d^ 1$, di Vebrèo

y
t

comefrdtelloy pdolo Manutio.
?

' ' •

Ai.M. INNOCENTE DE* BIANCHI:

M, INNOCENTE cdriff. Accetto Foffertd che

éefidmereuolmentemihduete fdttddelldUoflrd fldn-^

Zdper diporto e refrigerio mio.^ infteme con Idfldn

Z<d accetto il cuore
,

il quale fo che mi hduete donato

y

merci della uefra gentililfma natura, uerrò conffe-‘

ranzddi godere rion meno la dolcezZ.<t della ttcflrd

compagnia

‘V '.
:

'

_

•

,
^ '
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Tecmpdgnìdychc Vdnttnità del luogo : e q^elld non me

jt.o di quefld fo thè gioueifd oltre modo dlld mìd dfflittd

(omplejjione . Attendete di fèruigio di Dio ; di qUd.e

lìduete dédicdtd id uitd UQfltd: <: di lui fiu^ che del mon

do
,
douete effer dd qui ininzÀ- cqme mi renda ctrtp

thoifdretey hiuedo conofciutdgid molti dnnilduofr^

hotJj endtuTdle difpofittone uerfo U lodtuole mdnit’-

rd del uiuerq, sìdtefdno^eprometpeteuidi meper cor

fd eertdy qudnto di dmico^che uoi hdhhidte. che
, ucr

nendo Voccdfme , Id uqflrd opinione fie confermdtd

jldUi effetti.Di VenetidydUi 14.. di febrdio, %$$$,.

woprocomepddre, fdoloudnutio,
^
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’Ahdtevoddcdtdro,

'Achille Mdjfd

Agojlino \dliero , ti i,

-A tejjkndro MiUno.ixó :

A'IeJJdndro ceruino,4.: 6:

-AndredLoreddno,

AnnibdU ddUdCroce.n o :

AnnibdU Qdro , 1,^4..

Antonio lAdnutio , 10
Antonio dellt Amici,

Antonio d'Auild, 2

.

Arciuefco . di Ci^ro . 1^

B.

BdrtolomeaXtceio , ^ i :

BerndrdinoLoreddno.'j'j,

Berndrdino ?drthenio’

2 1 ;

Btmdrdozdne, gz,

c.

CdrdindU di Cdr^i, 25.
5 S.

<^drdindle Jkntd croce.iu

OLA. '

Cdrdindlttolc,

CdrdindU divrhino.

CdrdindU Mdffeo €$ »

CdrdmdU Sdnt^Angelo »

ir 9:

Cdmillo BdUotto r

Cdrlo CHdlteruzzi .

CdrloBefero, z zpz

Cdrlo sigont 25.
Cdrlo Odoni, ‘ 1x9,

cefdre rdfdnino . 1 2 fi :

X>.

Dìddcopirrio, $xz

j>ifcorfo intorno dìTufficio

dell'ordtore» 1 j :

Difcorfo intorno olle cin--

quefdrti deWordtore .

Domenico Vmitro, 94,

r.

Tdopino Delfino. si
TederigoBddotro, ‘ 52;
Brdncefco Porto .28. 4^ »

20.

Vrdncefco c occw . 30.

Prdncefco Luifini,

ÌYdn^

v/
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TAVOLA.
trdncepo Q^rìni • »oo.

'1118': ‘ *
' Gidfon de rìores

,

u>5,

TrdncefcowenieYo, ^0, GioudnniDondto,

Vrdncefco Hoheflo . 62: G'iofeffofrdntezino.

Trdncefco Mdrtelli . ^4 • Gio.frdc.ottcbone.

trdncefco- ìAolino \ 1 9 i \ cidtn hdttifid P ifffid. 12^
Vr^efcohclognetto.ioo,

G.
'

‘
* innotetideBidchi,

I

Gemìpidtio ?dtino . 22.

cioudnni tormento,

Cirotdmo Dolfino\. 1 o :

<j 'tulio Montdlto 2 3 ;

Gidmbdttijld Bindrdi, 3 ^ :

ÌT>
Cidcomo Griffoli . 4^ :

GiroldmoArlotti*^ :44«

44:41.
'

•(jiUlioRojJt, 42'.

'G/or^jo Agdzi- 5 » .

GiorddnoZiletti

,

^3.

'iyiokdhni Giupinidno.s l.

Gidhdtt. Grimdlài,

Guido tolgi.

Giroldmo Odoni. 82.

Giroldmo Torrepmì 8Ì
cidmbdttipd sighicello.

L.

tudouìcò Gdpeluetre» z i.

L«i^i Mocenigo ,22: 6.9.

Luigi Cont<Crmi, Sii
Luigi Gdrzoni. £4:

•-
1

•
r “ : - M,

Mdtteo pizdmno .12 j:

Mdhutio de* Mdnutij tis :

Mdrtdwfonio ìAureto,^^

iÀichtle Sofpdno . £Ì.;

Mktteo Sendregd. j 6 . 27 "

Mons. di lAdrduiglid, 3 2

,

MowK Cdrnefeecd. ÉlAji

» 54 *

lAons.Beccdteìlo' 122.

MowV. c/i Monluc, 48;

, Pr/«/i .40..

Hico/tf
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vieto Bdrgeo, $4-162^

N. -) vomico de' Ddtìs, . E5 ;

R.Uicolo Bdrhdrìgo

,

41»
'

<5
-

8 . 58 : \ , V
. /

' 0.‘ Bindldopdoni.

Roberto ce'rodd,4$ 4<?»

ferrdrio , iai

i21. . S.

QttdtfUno Scotto ^ C2i
,

... ;
—

. i ^ - a :
^ifiOìte de^Bdrdi. 10^.

. . ?•
, ,

sebdftidno Corrddo, 1 14.

^irnomhmc. $s>:

. Pi^ Mdrcetto,
^
4. sjpfrp;^ Sj^4ro»«;. aji.go.

Vddre ottduip.,

fdolo RdmHpO ,

‘

-71; . ...

Vdoló contdrini . .. . 8 5
-• 'y'efcoùodiPoU* $170:

' vpoloQuipcdrdz • 1 : yjtfcouo di cenedd* zcy,

tèmpio Mirino . so : yg^lino Cu4wKZf*^

IPe&otiJfiBeccdteUo.isi;
,

phiiippo cudldi
.

_

ymcen^o Untind, P4»

.
Ttetro Aretino, %zu '

*
'

. I r • -.v^ .c. ;

- .:i . . io'j ovrt.i’j'.-iJ

u ^ r .1 N ^ ^ ; r
-*

. .. :
V.i(/:U)'40>
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